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L’Editoriale
- dicembre 2017 -

Carissimi fratelli e sorelle, san lorenzini di ieri e di oggi, popolo dell’Immacolata,
con gioia vi salutiamo ancora nella dolcissima festa della nostra Mamma Immacolata!
Quest’anno più che le nostre parole vi rivolgiamo le parole che il Vicario Generale del 
Papa per la nostra Diocesi, S. E. Mons. Angelo De Donatis ci ha scritto presentando a 
tutta la comunità il nuovo Progetto Educativo Pastorale per gli anni 2017-2020.
Noi comunità dei Giuseppini del Murialdo vi auguriamo semplicemente e di cuore buona 
Festa dell’Immacolata e buon Natale!

p. Antonio, p. Tarcisio, p. Attilio, p. Melques

Carissimi fratelli e sorelle,
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educativo pastorale per il triennio 2017-2020. Ritengo lodevole che ogni realtà ecclesiale si fermi 
periodicamente per fare memoria della sua storia di popolo di Dio in cammino, per valutare il 
raggiungimento dei suoi obiettivi pastorali e rispondere alle esigenze del territorio attraverso una 
metodologia di annuncio del Vangelo adatta alle persone. In questo modo – come ho avuto modo di 
precisare nelle conclusioni del convegno diocesano del 18 settembre – si evita il rischio di diventare 
una comunità rinunciataria rispetto al compito evangelizzatore, inteso sia come annunzio del Vangelo 
sia come collaborazione alla trasformazione del mondo nel regno di Dio. C’è sempre, infatti, il rischio 
di diventare una comunità introversa, ripiegata su se stessa, che ha dimenticato di essere lievito inserito 
nella storia umana e guarda le vicende del mondo dal balcone delle proprie sicurezze! 

Il progetto pastorale che ho la gioia di presentare è un segno della Grazia. La vostra comunità 
si è impegnata a mettere in pratica quanto ci raccomanda il Santo Padre Francesco in Evangelii 

Gaudium, compiendo una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, 

il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per 

l’autopreservazione (EG 27). E questo fascicolo è il frutto visibile di un impegno missionario che ci rende 
autentici testimoni del Maestro, che viene per curare, guarire, accompagnare.

Infatti il percorso che vi ha condotto a elaborare l’obiettivo generale, gli obiettivi intermedi 
o tappe del percorso e gli orientamenti operativi è il frutto di un cammino ecclesiale parrocchiale, 
caratterizzato dalla preghiera e dal desiderio profondo di annunciare il Vangelo. Le fondamenta 
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lettura della situazione sociale e hanno condotto a una riscoperta dei reali bisogni del territorio, 
per comprendere a fondo la condizione attuale del quartiere in cui vive ed è radicata la parrocchia. 
Adesso avete di fronte una meta da raggiungere – che lo Spirito ha indicato alla comunità – e una 
mappa che traccia la strada da percorrere, alla sequela di Gesù, pastore buono. 

Desidero accompagnare la prosecuzione del vostro percorso pastorale invocando la benedizione 
del Signore su quanto avete già programmato e augurandovi di realizzare gli obiettivi che vi siete 
proposti, perché tutta la comunità diventi missionaria: Amare e servire la vita, camminare sempre più insieme, 

specialmente con i giovani, riconoscendo l’amore di Cristo e della Chiesa per testimoniare una vita sempre più aperta alla 

condivisione, alla verità e alla bellezza.

Vi accompagni in questo cammino Maria Stella dell’Evangelizzazione, che con lo sguardo di 
Madre indica la strada verso il Figlio.

Mons. Angelo De Donatis
Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma

Per restare aggiornato su tutte le attività della nostra famiglia parrocchiale, vieni a trovarci sul nostro sito 

www.operasanpiox.org
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MARIA: LA GIOVANE VOCAZIONE 
CHE SALVA IL MONDO

di Padre Giuseppe D’Oria

Il prossimo Sinodo dei Vescovi sui giovani sarà 
un momento ecclesiale in cui sarà bello “esserci”, 
partecipare attivamente, perché il Sinodo è per i 
giovani e perché tutta la Chiesa si metta in ascol-
to della loro voce, della loro sensibilità, della loro 
fede, come anche dei loro dubbi e delle loro criti-
che.

Siamo tutti invitati ad uscire e a scegliere per re-
alizzare in maniera gioiosa e piena la nostra vita. 
Papa Francesco stimola i giovani ad “intrapren-
dere un itinerario di discernimento per scoprire il 
����
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di Nazareth, “una giovane (…) a cui Dio ha rivolto 
il Suo sguardo amorevole”. Da Maria ci lasciamo 
accompagnare.

1. Dio esce e sceglie, Lui per primo, per rivolu-
zionare la storia, senza cavalcare il paranormale, 
���������	�	��	����
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quotidiano per mezzo di Miriam (o Maryam - il 
suo nome dice che è stata oggetto dell’attesa dei 

suoi genitori, desiderata e amata) una giovane 
donna graziata (cf. Lc 1, 28), capace di accogliere 
Colui che i cieli non sanno contenere. Un primo 
passo per il nostro cammino, Maria, ce lo indica 
proprio nelle parole che l’Angelo le rivolge: pie-
na di grazia. Questo dovrebbe vincere tutti i no-
stri attaccamenti e i giochi a ribasso a partire dalle 
proprie dis-grazie. A Nazareth, quel giorno, l’an-
nuncio è un imperativo di gioia: Rallegrati. Dio 
ha scelto proprio Maria, e sceglie continuamente 
ciascuno di noi: ogni cammino di discernimento 
ha il suo inizio nel credere che Dio non ama im-
provvisare, ma sceglie; si, Dio sceglie proprio te: 
per questo, prorompi di gioia!

2. Dio non violenta, mai! Non sfrutta, non met-
te nulla sotto i piedi della sua volontà: la salvezza 
scaturisce da un sì, dal coraggio di una madre che 
non si è tirata indietro, dalla consapevolezza di 
una fragilità interamente donata a qualcuno. Que-
sto rende unica Maria e rende tremendamente 
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forte la sua piccolezza; ma rende forti anche tutti 
i piccoli che non misurano, non calcolano i risul-
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ciò che hanno: sono mossi dalla sola consapevo-
lezza di essere amati, hanno visto e sentito, hanno 
conosciuto il Dio della salvezza… Quel Dio che 
oggi, anche a te dice: «Non temere, in te, nella tua 
debolezza voglio nascere, come luce nuova, nelle 
notti del mondo. Apriti!». Questa buona notizia 
inizia a Nazareth, e la casa si riempie di gioia per 
una voce, per la Parola che si fa carne, per mezzo 
della umile e alta più che creatura (cf  Dante, Can-
to XXXIII) che ha ascoltato, non confusa da altre 
voci. Ascoltare è il primo passo dell’amore. Diamo 
spesso per scontato il fatto più sconvolgente di tutti 
e cioè che il Dio biblico è un Dio che parla! «Parla 
il Signore, Dio degli dei, non sta in silenzio» (Sal 
50,1-3). La prima parola esce dal cuore di Dio ed 
è Lui che è venuto a cercarci perché gli stiamo a 
cuore. È suo desiderio che noi apriamo l’orecchio: 
«Ascolta popolo mio… Israele se tu mi ascoltassi» 
(Sal 81,9). «L’inizio del nostro amore per Dio con-
siste nell’ascoltare la sua Parola» (Dietrich Bonho-
���$��������������
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Parola del Signore, presta attenzione alla sua voce, 
����� ��������������	&�����'�	���&� ��������
����
non tanto sulla tua piccolezza: Lui l’ha guardata e 
l’ha amata; siamo avvantaggiati dal limite, perché 
���������	�������%�������������	��	���������"�
Buttati!
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fa provare l’ebrezza delle cose alte Prendi il lar-
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ria di Nazareth. Lei si lascia coinvolgere da una 
promessa che è per lei, solo per lei. Perché per 
ciascuno Lui ha preparato una promessa unica. 
Ogni creatura ha la sua promessa da Dio, la sua 
vocazione: una elezione che diventa chiamata, che 

a sua volta diventa missione. A tutto questo Maria 
risponde eccomi, ci sono, ci sto. Maria non teme, 
non ha paura, perché il Signore è con lei. Quan-
te frenate brusche nella nostra vita sono originate 
dalla paura. Quante volte siamo paralizzati, nelle 
nostre scelte grandi, dalla grande paura di essere 
���	��������������
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ci invita a compiere si fonda sulla fedeltà di Dio 
alla promessa fatta ad Abramo, Giacobbe, Mosè: 
Io sarò con te. Se Dio è con te, chi sarà contro 
di te? La memoria di questa promessa ci accende 
dal di dentro e tutto cambia, non perché costretti 
da qualcosa all’esterno di noi, ma perché ci si sen-
te la vita dentro. E se anche qualcosa o qualcuno 
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o la nostra storia, la sua Parola ha il potere di ri-
accendere la vita trasformandola in testimonianza 
di perdono e speranza. Così ci si riconcilia con la 
propria storia, con il proprio passato, con le pos-
sibilità reali che ci sono state date. Con le pietre 
scartate il Signore costruisce la Sua novità. Si può 
non temere più!

4. L’ultimo passo di questo itinerario Maria ce 
��������

������	��������
�>���	�
�"���	��������
salto di mentalità, si orienta secondo la logica di 
Dio, non più verso la sua; preferisce credere di più 
a Dio e a quello che le dice attraverso l’angelo, 
piuttosto che alle sue idee, ai suoi dubbi e alle sue 
paure. La Madre di Dio è immagine dell’uomo 
che lascia spazio a Dio. Maria è Vergine: sa di non 
avere la vita in se stessa, sa di non essere padrona 
della vita e che quindi non può dare la vita; perciò 
si apre a Colui che non solo ha la vita ed è il dona-
tore della vita, ma è la Vita stessa. Maria è per noi 
un modello: «ciò che è avvenuto in lei secondo la 
carne, deve avvenire in noi secondo lo spirito» (san 
Gregorio di Nissa). Che Maria sia in ogni anima, 
�����@� ����	���	� 	�� H	����"� J��� ��	�� �	�� 	��
���	���		
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��"�J�����-
ria sia su ogni lingua, per dire: «Eccomi, sono la 
serva (il servo) del Signore, avvenga in me secondo 
la tua Parola».

<�����������+���������	�����	�����K�#� �%����-
lo partì da lei (Lc 1,38). Ma dove sarebbe andato 
l’angelo partendo da Maria? L’arcangelo Gabriele 
sta ancora girando tra di noi, in attesa di racco-
gliere tutti i Sì degli uomini. Sei pronto a dargli il 
tuo Sì?.
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L’Amore è qualcosa a cui tutti siamo chiamati 
nella nostra quotidianità. Si esprime in diverse 
forme, secondo il modo di fare di ciascuno di noi, 
���	�������������	���	
�����
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mo un dono che forse a volte viene un po’ messo 
da parte (spesso e volentieri per ignoranza): la vo-
cazione. 
La “grande vocazione” è frutto di un discerni-
mento che parte dal cuore dell’uomo, quando, 
rivoltosi a Dio e rimessosi completamente nelle 
sue mani, compie la grande scelta secondo il Pro-
getto che la Provvidenza ha pensato per lui. La 
vocazione, la chiamata di Dio, non riguarda solo 
la strada del sacerdozio; essa riguarda anche la 
chiamata a formare una famiglia secondo l’im-
magine più bella e più profonda che nel cuore di 
due amanti si possa scolpire, la Santa famiglia di 
Nazareth: Gesù, Giuseppe e Maria. 
Proprio sulla vocazione al matrimonio, ultima-
mente ho fatto un’esperienza che ha riempito di 
gioia la mia vita: poco tempo fa due amici hanno 
accolto a cuore aperto la chiamata al matrimo-
nio e alla famiglia. Mi emoziono pensando alla 
tenera età in cui si sono sposati Andrea e Maria-

MATRIMONIO D’ALTRI TEMPI
di Giovanni Settimio

grazia: 23 e 27 anni. Ricordo ancora il giorno in 
cui Andrea mi ha dato la grande notizia. Seppur 
rimasi sbalordito in un primo momento, il mio 
cuore era consapevole che prima o poi sarebbe 
arrivato quel momento perché sin dall’inizio co-
glievo nelle sue parole e nei suoi gesti l’amore che 
esprimeva per quella che sarebbe diventata la sua 
futura moglie.
La frase che più mi è rimasta impressa, poiché è 
stata la frase più ricorrente nei giorni che prece-
dettero il matrimonio, è stata: “ti sposi così giova-
ne? Chi te lo fa fare? Hai tutta la vita davanti”. 
Ma le risposte a queste domande non tardavano 
mai ad arrivare, e si esprimevano attraverso la 
dolcezza delle loro parole che facevano trasparire 
l’amore più profondo che uno possa desiderare 
per l’altro. 
W��	��������	Y��	��	����6��	��	������	�����
�
-
to questo. Il mondo ci impone dei ritmi serrati, 
ma soprattutto delle sovrastrutture sociali che 
	���	���� �	� ���	� ������ �	� �	�
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dell’uomo che è l’amore per Dio che trova espres-
sione nell’Amore per il prossimo.
L’unione sacramentale nel matrimonio, l’unione 
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di due carni in una sola per mezzo dello Spirito 
Santo, come può essere trattata con così tanta su-
����	��	
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mo a cogliere quanto di bello esista nell’Amore 
per un’altra persona per il resto della vita?
Io sono certo che l’aver vissuto un’esperienza di 
amore così genuino mi ha segnato. 
\�� �����
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stesso, specialmente quando le circostanze sono 
così belle: la giovinezza e il coraggio di dire sì 
sono dei semi che Dio ha gettato nel mio cuore 
e nel cuore di molte altre persone, specialmente 
	��4�������	���
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quel momento si trovavano lì. La comunità riuni-
ta intorno a questi due giovani sposi ha ricevuto 
in dono l’abbraccio amorevole di Dio.
Molti iniziavano a chiedere “chi sarà il prossi-
mo?”, e la domanda non era fatta tanto per dire 
parole a caso, ma esprimeva realmente quel desi-
derio che Dio aveva trasmesso nel cuore soprat-
tutto di noi giovani attraverso lo sguardo innamo-
rato dei due sposi. 
Ricordo ancora quel momento in cui, all’uscita 
dalla Chiesa, io e Andrea ci siamo guardati negli 
occhi: in quell’istante nella nostra mente ricorre-
vano tutti i ricordi dell’infanzia trascorsa assieme 
ed io vedevo in lui un ragazzino come me che in 
quel momento stava diventando uomo! Proprio 
in quell’attimo ci siamo detti l’un l’altro  sorri-
dendo: “Allontanati perché altrimenti mi metto a 
piangere, non farmi commuovere”. Era la com-
mozione che derivava da un amore profondo. 
Quel giorno la domanda che sorgeva spontanea 
nel mio cuore era “Quando sarà il mio momen-
to? Quando Dio mi chiamerà? E quando ciò av-
verrà, sarò pronto a dire il mio sì?”. 
Ecco, quello che porto nel cuore è questa spe-
ranza: ho compreso che l’amore per il proprio 
amato non è vano e non è sprecato, e soprattutto 

non è qualcosa che si consuma una volta dona-
to. L’amore crea e semina e una volta saldato nel 
cuore di una persona, non lascia spazio a dubbi e 
incertezze perché nell’amore si esprime la Parola 
di Dio.
Il matrimonio è un sentiero che Dio ha tracciato 
per noi. Per quanto a volte possa fare paura il 
senso di oppressione e di rinuncia che general-
mente abita i discorsi dei giovani in relazione al 
matrimonio, in realtà, ho compreso pienamente 
come il matrimonio non è un limite ma un tram-
polino di lancio verso la nostra meta che è Dio 
Padre. E l’amore che si esprime nel matrimonio 
non è rinuncia a se stessi, ma è dono per l’altro. 
E solo se noi riusciamo a rivolgere il nostro cuore 
���	������
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solo allora potremo dire di aver amato un’altra 
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suo Amore, sappiamo che nulla ci deve essere 
ricambiato perché noi saremo sempre amati co-
munque. 
Dio ci chiama, non sprechiamo la sua chiama-
ta perché essa può costare la nostra felicità. Lui 
sa quale è la strada migliore nella nostra vita, 
pertanto, non guardiamo al matrimonio come 
un’oppressione, iniziamo a guardarlo attraverso 
gli occhi di giovani cristiani come quello che è 
realmente, un dono di Dio.
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IL LAVORO PER I GIOVANI?
UNA VOCAZIONE!

di Carlo Vico e Stefania Auria

Ciao io sono Carlo, ho 25 anni, sono laureato da 
������	Y��	���������	�����	�	�����������
�����
più di 3 anni con Stefania. Dallo stesso periodo 
circa frequentiamo assiduamente la Parrocchia 
dell’Immacolata, che in pratica ci ha visto cre-
scere insieme.
Io sono Stefania, di anni ne ho 26 ed anche io sono da poco 

laureata in medicina. Il motivo per cui scriviamo questo 

articolo è proprio quello di descrivere come siamo arrivati 

alla decisione di diventare medici, quello che ci ha mosso 

e quello che immaginiamo per il nostro futuro; insomma 

vogliamo raccontarvi la nostra vocazione al lavoro.

Parlare di vocazione al lavoro per noi che di fat-
to non abbiamo ancora avuto neanche un’espe-
	������	���������&������������������	��	����
in fondo però discernere ed arrivare ad intuire 
la vocazione, anche quella lavorativa, non è poi 
così diverso dal ricercare e seguire i desideri più 
profondi del proprio cuore. Ci sono delle cose per 
cui saremmo disposti a spendere una vita nel ten-
tativo di vederle realizzate ed oggi per me, come 
per te immagino, tra queste c’è quella di essere 
medico.
È proprio così! Durante gli ultimi anni del liceo iniziavo 

a pensare a cosa sarei voluta diventare e a che lavoro avrei 

voluto fare nella mia vita. Il mio sogno, mi ricordo bene, 

era trovare un lavoro soprattutto che mi piacesse, che potessi 

conciliare con la cura della mia famiglia e con il quale avrei 

potuto essere d’aiuto per qualcun altro. In quel periodo il 

desiderio di poter fare un giorno questo amato lavoro l’ho 

sentito più vivo che mai nel mio cuore e come se avesse preso 

le redini, mi guidava dritta alla meta. E allora eccomi qui 

ad aver appena concluso questa prima grande tappa. Chi 

l’avrebbe mai immaginato che l’intraprendere quella strada 

sei anni fa mi avrebbe davvero portato oggi ad essere ciò che 

volevo diventare, un medico? Pensandoci adesso, mi sembra 

come se fosse stata sempre accesa dentro di me questa voca-

zione al lavoro ed in particolare alla medicina.

Sembra ieri quando mi sono trasferito a Roma 
per cominciare gli studi di Medicina. Alla stessa 
maniera ricordo bene la terribile indecisione su 
cosa avrei dovuto fare una volta presa la maturità 
��	��
	����������
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periodo mi fece davvero bene parlare con il mio 
amico e guida Don Raoul: le sue domande in 
particolare mi hanno aiutato molto quando ar-
rivato all’“incrocio dell’Università” non sapevo 
quale strada prendere e, di fronte all’idea di non 
essere all’altezza, le sue parole mi hanno dato co-
raggio. 
Ho scoperto così che, per quanto non mi sentissi 
in grado di superare i sei anni di medicina e di 
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vivere a Roma, lontano dalla mia famiglia, il Si-
gnore mi chiamava a fare qualcosa di grande e 
col senno di poi sono convinto sia valsa la pena di 
����	��	�'�	"
Gli anni sono volati, tra lezioni ed esami, deside-
rando quella laurea così lontana…, ed ora che 
sono Dottore quasi mi mancano quei momenti. 
Intere giornate in biblioteca, la curiosità di co-
noscere nuove cose, la noia di ripassare alcuni 
argomenti, eppure la consapevolezza che tutto 
quello a qualcosa sarebbe servito. Non so te, ma 
una delle più grandi motivazioni che mi hanno 
dato coraggio in questi anni è stata proprio que-
sta: la mia fatica e il mio studio sono per il bene 
di qualcun altro.
A chi lo dici! Anch’io ricordo bene l’inizio di questo percor-

so: che volessi lavorare a contatto con i malati mi era chiaro 

��������	���
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li vesti poterlo fare. In fondo mi piaceva pensare che un mio 

sorriso o una mia carezza potessero alleviare, anche se solo 

���������������������������
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È proprio vero, noi medici abbiamo la fortuna 
e la responsabilità di entrare nell’intimità di una 
persona, di assistere ed accompagnare lei e la 
sua famiglia in un’esperienza spesso dolorosa, in 
cui molte cose vengono messe in discussione. Mi 
piace pensarla come ad una battaglia nella quale 
anche noi scendiamo in campo: facciamo cono-
scere il nemico, sveliamo i suoi punti deboli ed i 
suoi punti di forza, suggeriamo le armi adatte e 
laddove riusciamo pronostichiamo anche l’esito. 
Il problema è che spesso si tratta di una battaglia 
in cui ci si gioca tutto: come staccare la mente e il 
����������
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Sai, in quella battaglia di cui parli, a volte ci si gioca tutto 

è vero, ma è uno dei tanti combattimenti che si è chiamati 

a sostenere, e per fortuna non sempre toccano la salute. 

�������������������������������������������������������
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cui vale la pena combattere, che è la stessa Vita, in fondo 

��������������������������������������������������������-

prio terreno. Anche noi avremo le nostre fatiche, le nostre 

ritirate e le nostre vittorie: non sarà facile costruire una fa-

miglia, crescere dei bambini, accogliere la nostra malattia 

se dovesse arrivare; però non saremo mai soli. E spesso il 

Signore si servirà anche di noi per farlo comprendere a chi 

incontreremo nella nostra professione.

]	��� ��� ����	������������	������� ���	� 
��	���-
menti, avere la consapevolezza che dai nostri sfor-
zi nasce ben poco, che nulla ci appartiene davve-

ro, neanche la nostra stessa vita e che è molto 
meglio che si compia la volontà di Qualcun Altro 
piuttosto che la nostra. Sin d’ora una delle cose 
che più mi sono chiare è che mentre i miei pro-
getti non si possono spingere molto più in là della 
mia immaginazione, Dio ha pensato per me, per 
noi, l’inimmaginabile. Forse riderai, ma già il solo 
pensiero di fare contemporaneamente il medico, 
il marito e il padre manda in crisi quei due neu-
roni che a stento riescono a fare una sola cosa 
��������
�"�#����������������H	��������������
guidarci in questo, aiutarci a curare ciascuna di 
queste vocazioni.
Hai immaginato come sarà essere “due medici in 
famiglia”? 
Sì, ho provato ad immaginarlo tante volte: mi piace pen-

���������������������������������������������	����������

questa nuova emozionante avventura che stiamo iniziando!

Ma ci pensi, che dono grande ci ha regalato il Signore? 

Come sarà bello poterci aiutare l’un l’altro quando ne avre-

mo bisogno, confrontarci su decisioni più complesse che il 

nostro lavoro ci chiederà di prendere e sostenerci a vicenda 

������ ��� "����� ��� ���� ��� ���"������������������ �����
�����

�������������#����������������������������������

Certo, due medici in famiglia può anche voler dire che la 

medicina sarà argomento principale di gran parte delle no-

��������"����
�����������������������������������������������

volta in volta forse chiederemo delle pause dal sentir parlare 

di farmaci, malattie e pazienti…, ma in fondo sarà anche 

divertente! 

Ovviamente non sarà facile conciliare il nostro lavoro con il 

desiderio non solo di costruire una famiglia, ma soprattutto 

di viverla. Saranno tantissime le scelte che ci troveremo di-

nanzi e che sicuramente chiederemo al Signore di aiutarci a 

������������������������������������

Chissà poi che genitori saremo, forse così ipocondriaci da 

#���"�"�������������������������������������������"����$

Sì, tante sono le cose in serbo per noi, ne com-
bineremo di belle e sicuramente faremo errori 
(speriamo non troppo gravi), però vedrai anche 
quelle saranno occasiono per fare esperienza di 
Misericordia.
Forse siamo andati un po’ fuori tema, come al 
���	
��� 4������ 	�	�	���� �� ������ ��	���� ���
raccontarci tutto quello che ci passa per la testa.
È stato bello condividere pensieri ed emozioni, 
non posso che augurarci di poter sperimentare e 
donare Amore nella nostra unica e speciale vo-
cazione e augurare a chi ci sta leggendo di poter 
vivere davvero la propria vocazione al lavoro se-
guendo i desideri più profondi del proprio cuore.
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IL MISTERO DELLA SOFFERENZA 
COME GIOIA DELLA GRAZIA

di Angelo Zangari

corremmo in moto – accompagnato dal mio 
coinquilino – in ospedale.
Da quel preciso momento un oceano di Grazia fu 
riversato da Dio su di me e tramite me su chi ha 
vissuto o semplicemente conosciuto questa storia.
Sembra (e forse è) pazzia, secondo le logiche di 
questo mondo, vedere nella malattia e nel dolore 
una Grazia. Ma così è stato, la malattia è una 
grazia e un’occasione per servire il fratello e non 
qualcosa che in modo autoreferenziale colpisce 
esclusivamente il singolo lasciandolo solo e triste.
La malattia è stata un’opportunità per vedere 
la grandezza e la potenza dell’opera di Dio, 
che anche – e mi permetto umilmente di dire 
����

�

��^���������������������������������	
��
amorevolmente con Misericordia paterna.

Sono stato in coma per circa 10 giorni dopo 
l’intervento di sostituzione della valvola; al risveglio 
�����
��
�������������	�	
����	��
��
����������	���̂ �
e forse proprio per questo – mi era chiaro che Dio 
non mi avesse abbandonato, ma che era presente 
e stava operando.

È con grande gioia che mi trovo a scrivere queste 
povere parole raccogliendo l’invito dei fratelli 
che curano il giornale della nostra famiglia 
parrocchiale.
La mia storia nella nostra famiglia inizia 5 anni 
fa nell’autunno del 2012, quando per Dioincidenza 

arrivai all’Immacolata poiché qui iniziavano le 
catechesi sulle 10 Parole.
Ma qui per voi e con voi non voglio parlare 
delle 10 Parole, piuttosto mi sento di condividere 
l’esperienza della malattia, che mi ha colpito nel 
Maggio del 2015.

Durante la notte tra il 5 e il 6 Maggio 2015 il mio 
cuore ha fatto tilt.
Cerco ora di spiegare in sintesi e semplicità quanto 
accaduto e il meraviglioso Segno che ne è il frutto.
Io nasco con una patologia chiamata stenosi 
valvolare aortica cardiaca in sintesi è una 
malformazione della valvola cardiaca aorta.
Quella notte del 2015 una bruttissima tosse mi 
impediva di dormire e nello stare sveglio notai 
����������	��	���	�����������
����
�������4�	��	�
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Dico questo non perchè fossi ancora in vita, 
poichè da cristiano non esiste la paura di 
morire, essendo la nascita in cielo il compimento 
dell’incontro e dell’abbraccio con il Padre. Dio 
��������
������6� �
��������	������
��������
solo Lui sa fare, operando e attraverso la malattia 
mi stava utilizzando come piccolo strumento per 
raggiungere e parlare a tanti cuori vicini e lontani, 
e questo è stato verso di me un grande segno di 
amore perchè mi aveva scelto per questa missione. 

/��� ������� �� ������� ���� ��� ������ ��� �����
cuore, oltre al mio, ha iniziato a convertirsi a causa 
della mia malattia, bene, allora sì, ne è valsa la 
pena  e questa malattia è una Benedizione e una 
Grazia.
Per quanto riguarda me, dopo tre anni durante i 
quali avevo sentito molto e benissimo Dio quella 
era l’esperienza grazie alla quale avevo visto Dio, 
non perchè lo avevo visto in modo suggestivo nel 
coma ma perchè lo stavo vedendo concretamente 
nel suo agire anche se incomprensibile e fuori da 
ogni logica umana (e  magari agiva tantissimo 
anche per mezzo di operatori sanitari che si 
dichiaravano e manifestavano apertamente atei). 
Vedevo Dio e continuo oggi a vederlo perchè 
4����%����
�� �������� �	� ��� ������
�� �	� 
��
��
orgoglio e tanta superbia e ha aperto una fessura 
nel mio cuore grazie alla quale il mio Sì a Lui, tra 
tantissime povertà e cadute, è comunque fermo e 
incondizionato.

Dio è Padre, un Padre che ci ama e il Suo Amore 
è così grande da lasciare liberi, non si impone, non 
obbliga a nessuna regoletta.
La vita è così bella, è un dono così prezioso che 
Dio non vuole proteggerci dalla vita, ma ci vuole 
salvare con la vita e nella vita rendendola eterna se 
solo nell’ascolto della sua Parola diciamo si al suo 
disegno di amore.

Questa lezione mi è chiara: Dio non mi amerà 
mai negandomi di vivere per proteggermi, ma mi 
amerà nella vita lasciandomi libero di dirgli il mio 
Sì. 
E se il Sì è incondizionato la Grazia per me e i 
fratelli sarà abbondante. Certo non sono più lo 
stesso Angelo no, ma perdendo il vecchio me ho 
ritrovato la Pienezza del vero Angelo, un Figlio 
di Dio che vale così tanto ed è così tanto amato 

dal Padre che ha mandato l’unigenito Gesù Cristo 
��������	��	������"

Sono stato all’ombra del vecchio Angelo 
condizionato dal mondo per troppo tempo e non 
intendo più perdere tempo: la vita ha senso solo 
se amo e per amare bisogna morire a se stessi per 
poter servire il fratello.

È con questo spirito che ringrazio e amo questa 
���	��	�� ��� ����� �	� ��� �����
�� ��� ���� �	���
giorno e continua ad accogliermi tutti i giorni, 
	������ H��� '������� ��	����� �����6� �	�
continui sempre a proteggere e guidare con il suo 
Carisma e Amore paterno.

�������	�
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1907 Mondo, 1916 Italia, 1917 San Lorenzo. 
Queste sono le date che fanno parte della nostra 
storia e che portiamo nel cuore. Gli scout a San 
Lorenzo ci sono nati quasi prima che in Italia e da 
allora non se ne sono mai andati. Anche durante 
la dittatura, mentre in tutta Italia le associazioni 
scout venivano sciolte dal regime fascista, il gruppo 
Roma 11 restava a svolgere il suo servizio qui a San 
Lorenzo sotto lo pseudonimo della “Compagnia 
dell’Immacolata”.

100 ANNI DI GRUPPO SCOUT ROMA 11
SEMPRE FEDELI ALLO SPIRITO SCOUTISTICO

In tutti questi anni non abbiamo mai dimenticato 
le nostre origini e gli insegnamenti del nostro 
fondatore Robert Baden Powell sono sempre alla 
base del nostro operato. In questo speciale evento 
vogliamo lasciare alla comunità parrocchiale 
alcune delle sue massime summae perché quello 
che è stato il nostro pane quotidiano in questi 
anni sia donato a tutti. 2007-2016-2017, la festa 
continua, state con noi!
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IL COMPLEANNO DELLA SIGNORA IDA, 
ESPERIENZA DI FAMIGLIA

di Maria Chiara Angelini

Il 6 ottobre mi chiama Stefania: “Chiara, sono 
�����
���������������	�� �� ��� ���	�������� �	�����
Ida mi ha detto che domani la mamma compie 
90 anni. Le organizziamo una festa a sorpresa?” 
A parte il fatto di non aver mai organizzato una 
festa a sorpresa per un compleanno di 90 anni, 
facciamo partire la macchina organizzativa. La 
�	�����<���6���������������	���
	��	�������
6�����
gli anziani organizzato dal groppo Orme il primo 
lunedì del mese. Allora prendiamo l’elenco e 
iniziamo a chiamare le altre signore che di solito 
partecipano al tè. La signora Assunta, la signora 
Erminia , la signora Fernanda, la signora Firama 
e così via: “Pronto signora, sono Maria Chiara del 
gruppo Orme della parrocchia dell’Immacolata. 
Domani la signora Ida compie 90 anni, ha capito 
chi è la signora Ida?” “Come no, la veneta! 
Quella che porta sempre il ciambellone! Già 90 
anni? ammazza come se li porta bene!” “Eh già,  
allora abbiamo pensato di organizzarle una festa 
a sorpresa, in parrocchia!” “ Oh, che bella idea! 
verrò di certo!”. 
E così il 7 ottobre ci ritroviamo tutti in sala San 
Giuseppe, addobbata per l’occasione. “Zitti, zitti, 
che sta per arrivare!” Ecco la signora Ida che 
��
�������������
�����������	�������	������

�����
spalla. E poi scatta la gara a farle gli auguri: chi ha 
��
�
����	���	����	���������

�����	����������

��
regalo. E una lacrimuccia bagna gli occhi della 
signora veneta sempre apparentemente un po’ 
burbera, ma dal cuore grande! Cantiamo tanti 

����	��<�����������������	����
���	�����
�
�������	�
sediamo bevendo tè caldo, e chiacchierando del 
più e del meno, raccontando dei tempi passati e 
pensando a chi sarà la prossima a raggiungere 
il traguardo dei 90: la signora Teresa, la signora 
Saveria, la signora Assunta...
Che bel momento di famiglia che abbiamo 
vissuto insieme! Era proprio questa l’idea che ci 
aveva spinto a fondare il gruppo Orme 6 o 7 anni 
fa. Ricordo ancora quella sera quando, durante 
l’incontro del gruppo giovani Rosmarino, Padre 
Antonio ci diede la notizia che la signora Maria, 
un’anziana del quartiere, era morta da sola in 
casa ed era stata trovata solo dopo tre giorni. 
Noi giovani siamo rimasti sconvolti e abbiamo 
sentito forte la chiamata di Dio a metterci a 
servizio degli anziani del quartiere. San Lorenzo 
è un quartiere pieno di giovani che hanno dovuto 
lasciare la loro famiglia di origine di cui sentono 
���������������	����	��	��������������	����	��
	�
lontani. E allora è nato il gruppo Orme: giovani 
con gli anziani. L’idea è di conoscersi, formare 
famiglia,  combattere la solitudine, imparare gli 
uni dagli altri e impedire che mai più qualcuno 
possa morire solo a casa. Ogni primo lunedì del 
mese ci ritroviamo a prendere un tè insieme e a 
fare due chiacchiere,  oltre ad organizzare varie 
feste per occasioni particolari: Natale, carnevale... 
così ci conosciamo e cerchiamo di aiutare chi ha 
particolare bisogno: andiamo a trovare a casa chi 
per qualche motivo non può uscire (polmoniti, 
femori rotti e così via). Tanto vorremmo ancora 
fare nella vita di tutti i giorni degli anziani: 
aiutare a fare la spesa, sentirsi al telefono 
periodicamente per sapere come va, portare un 
po’ di compagnia quotidiana a chi spesso è solo 
e per un’intera giornata non parla con nessuno... 
come diceva Gesù la messe è molta ma sono pochi gli 

operai"�/�������	�
�������	��	�������������

�����
invitare volontari, ma anche anziani, ad unirsi a 
noi: non servono qualità particolari, solo voglia 
di stare insieme e di formare una piccola e ben 
unita famiglia!
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LA SETTIMANA DELLA FAMIGLIA
��������
�������
���
��
����
���	����

di Tommaso e Laura Benincasa

Siamo una famiglia di sei persone, condividiamo 
ogni giorno gioie e fatiche di crescere insieme. 
La realtà della famiglia è preziosa e nello stesso 
tempo fragile; l’essere uniti nell’amore è il segre-

���������������"�H���������	���������������
famiglia, soprattutto oggi, ma accettare di vivere 
4���
��������	��	����������	��������	���
���	�
�-
stimoniare la Bellezza di cui siamo fatti. 
Nei nostri primi anni di matrimonio, ci colpirono 
molto le parole del Papa San Giovanni Paolo II 
che aveva esortato così le famiglie: “Famiglia, di-
venta ciò che sei!”, “credi nella tua vocazione ad 
essere segno luminoso dell’amore di Dio!” Que-
sto desiderio di Bellezza della famiglia è maturato 
nel nostro cuore, da genitori sentiamo di volerlo 

��
	���	����	����
	����	����	
	����������
�����	-
glie con le quali, come Forum delle Associazioni 
Familiari del Lazio in collaborazione con la Dio-
cesi di Roma, abbiamo organizzato ad ottobre la 
Seconda Edizione della Settimana della Famiglia
<��
��������
��k'��������	���������6��
�
�����-
cretizzato con eventi nei diversi luoghi di Roma; 
le esperienze hanno sviluppato quattro azioni: 
k�
��� 	��	������k���� 	��	������k	��

��� 	��	�-
me”, “celebrare insieme”. L’iniziativa è nata “in 
risposta all’Amoris laetitia”, per mettere in rete 
le realtà che lavorano per essa e con essa, per 
ascoltare le vite delle nostre famiglie, le gioie e le 
fatiche di ogni giorno, per sottolinearne la cen-

tralità nella società e aiutarci, gli uni con gli altri, 
nel prezioso ruolo educativo; tutti gli incontri e 
gli eventi sono stati improntati sui temi di edu-
cazione, comunicazione, prevenzione dell’uso di 
droghe, gioco d’azzardo, giovani e web, adozioni 
internazionali. Con le famiglie dell’Associazione 
Famiglia Piccola Chiesa -Movimento dell’Amore 
Familiare, di cui facciamo parte, abbiamo prega-
to nella chiesa di Santo Spirito in Sassia il Rosa-
rio Meditato per la Famiglia, deponendo tutte le 
nostre cure e preghiere tra le braccia della Ma-
donnina di Fatima.
La gioia di questa esperienza non si è dissolta e 
stiamo già preparando la Settimana della Fami-
glia 2018!
http://www.settimanadellafamiglia.it/
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DIARIO DI PELLEGRINAGGIO: 
DESTINAZIONE POMPEI

di Simone Filomeno

PARTENZA
W��{"�|�

	������	"�J��6������	��������	�������
ma c’è un treno da prendere. Direzione Pompei.
La sveglia presto e il treno che attende fanno pen-
sare ad un evento particolare raro nel suo genere. 
L’occasione è il XV pellegrinaggio degli universi-
tari e accoglienza delle matricole promosso dalla 
pastorale universitaria di Roma. In programma 
la liturgia in basilica accompagnata da un mo-
mento di preghiera, il tutto impreziosito dalle 
visite al Campanile del Santuario e al sito arche-
ologico di Stabia.
A rendere il tutto più coinvolgente è la presenza 
di più di 3000 partecipanti perlopiù ragazzi e ra-
gazze universitari che hanno deciso di interrom-
pere per un giorno gli studi e fare questa partico-
lare esperienza.
Le sacche del pellegrino sono state consegnate. 
All’interno calendario liturgico, programma, se-
gnalibro e, ovviamente, biglietto per il treno in 
partenza alle 7,00.
Arrivati gli ultimi ritardatari, possiamo dirigerci 

verso la stazione luogo di incontro dei vari collegi 
universitari della diocesi romana. Qui tra suore, 
padri, accompagnatori, veniamo guidati deside-
rosi di iniziare le attività in programma, nella 
confusione generale e tra la folla, verso il binario 
21.
Ecco il treno. Posti trovati. “Fatto rifor-
�	���
�� �� ������
	�	� �����
	�"� H	� ��
�}������������������������������������������������������������������������������������������������
Ci attendono due ore e mezza di viaggio in com-
pagnia. Ad intrattenerci gli amici Ruben e Dino 
di “radio Pompei” che improvvisano qualcosa dopo 
la preghiera del mattino caratterizzata da un in-
teressante lettura sul viaggio da peregrina di Ma-
ria, argomento che ci accompagnerà per tutta la 
giornata.

CAMMINO
Il tema scelto dalla pastorale dei giovani è “Di-
scepoli del maestro: conoscere e servire i tempi 
nuovi”.
In questo momento siamo tutti pellegrini. Il pel-
legrinaggio è un’ottima metafora del cammino 
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universitario ed è per questo che la pastorale si 
dedica molto ad organizzare questo genere di 
eventi. Peregrinus è chi cammina verso una meta, 
ma capace di cogliere il senso degli eventi, farli 
diventare propri e comunicarli come vera espe-
rienza di vita. Allo stesso modo gli studenti han-
����������
��������������	����	�����������	��
percorso formativo con il raggiungimento dei 
propri obiettivi.

ARRIVO
Arrivati a Pompei. Ci dirigiamo direttamente 
verso la basilica per iniziare le attività di culto. 
All’ingresso inoltre, tra lo stupore generale, no-
tiamo una scultura in marmo di San Leonardo 
Murialdo.
Ad attendere noi partecipanti all’interno, il mon-
signor Tommaso Caputo, arcivescovo e delega-

�� ���
	��	�� ��� 	�� ���
��	�� ������ ~��
�� ��	��
Vergine del Rosario di Pompei, il quale è pronto 
per presiedere il tradizionale “Buongiorno a Ma-
ria”, cioè lo svelamento del quadro dal telo che lo 
protegge durante le ore notturne. Nel suo discor-
so di accoglienza sono da annoverare delle frasi 
motivazionali per gli studenti: “Maria è la prima 
discepola di Gesù e la prima cristiana. È a lei che 
dobbiamo ispirarci. Gesù è il nostro grande ma-
estro, viene prima dei professori, lui è la prima 
luce della nostra verità”.
Preso posto nell’immensa e sfarzosa chiesa, ini-
ziano i canti introduttivi della corale locale. Tra 
l’attesa generale, il telo bianco si abbassa e il qua-
���������
�� ������������	�[����	���������
decoro è reso visibile a tutta l’assemblea.
'���	���
��6����
��������	����	���� 	�
���

	-
va dall’arcivescovo Giacomo Morandi, segreta-
rio per Congregazione della Dottrina della fede 
il quale dà il benvenuto e un in bocca al lupo a 
tutti gli studenti universitari per il nuovo anno 
accademico. Tra i suoi giri retorici, molto bella 
la citazione del teologo Guardini: “la verità è là 
dove è per me la capacità di amare”. Prosegue: 
“Qualunque cosa Lui vi chieda, fatela”, incitan-
do gli studenti a seguire delle scelte ispirate dalla 
volontà Dio.
��������	����	����	�
���

	���	�	�	���������	�-
ne eucaristica introdotta dalla lettura della guida 
liturgica ed al celebre canto d’ingresso “È l’ora 
che pia” apprezzato da me così come da molti 
altri compagni nel modo in cui è stato eseguito.
Nell’omelia, il Mons. Morandi non può che fare 
riferimento al cammino universitario e ad esse-
re discepolo e studente: “Essere discepolo è un 

cammino non solitario ma di comunità, anche se 
personale”.
'	
��	�� ��	
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logistiche per raggiungere gli scavi. Non ci resta 
che visitare il campanile del santuario.
#�����"�J%6������������	� ��������������������
���������	
�"�[����	������������%��������"�H	�-
mo inoltrati su una terrazza con balaustra dalla 
quale si può ammirare una cospicua panoramica 
���� ��� ������ 	����� ���� ������ ���� ���%Appennino, 
agli Scavi, al Vesuvio"���������������
�}
Tornati all’interno della basilica, ad aspettarci un 
momento coinvolgente e appassionante di pre-
ghiera in gruppo capace di creare nel santuario 
un’aria di pace e rilassatezza percepita da tutti i 
partecipanti. /���� ���� ������ ����	��� �	� ����-
stiamo, con calma e coscienti della bellezza del 
momento vissuto, a raggiungere la stazione fer-
roviaria.

RITORNO
Siamo al binario in attesa del treno. La giornata 
è stata intensa, ricca di emozioni e bei momenti 
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richiamato la nostra attenzione su Maria e sul 
suo esempio di vita. La stanchezza ritorna nei 
volti dei molti nel desiderio di tornare in collegio.
Colpo di scena. Inaspettatamente vediamo due 
bambini che si avvicinano e scendono sul bina-
	�� 
�� �%	��	�������������������� 	����

	�����
generale. D’un tratto, con coraggio, due spioxi-
ni saltano sui binari e riportano sulla banchina i 
fratelli dalla madre. Un momento “morto” della 
giornata è diventato uno dei momenti più avvin-
centi. Due ragazzi si sono prodigati per il giusto 
mettendo a rischio la propria vita. In un pellegri-
naggio impostato sul seguire l’esempio della Ma-
donna e di Gesù sembra l’epilogo perfetto.
Ore 19,00 il treno è arrivato. Siamo pronti per 
tornare a Roma.
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IL NOSTRO ALBUM DI FAMIGLIA
Quanto è bello ritrovarsi a sfogliare un album di famiglia fatto di volti e sorrisi, scatti di momenti unici 
e irripetibili?
Nelle prossime pagine vi presentiamo la nostra famiglia parrocchiale tutta racchiusa in un vero e 
proprio mini album che raccoglie i vari gruppi, le attività che si svolgono, le realtà che ogni giorno 
riempiono le mura della nostra Chiesa fatta di grandi e piccini uniti attorno allo spirito del Murialdo: 
giocare, imparare, amare e pregare!
Una famiglia variegata, fatta di mille sfaccettature che creano una ricchezza per ciascuno, donando 
un posto sicuro in ogni ambito della nostra vita cristiana.
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BATTESIMI
Elisa Benedetti
Nicole Antonini

LA NOSTRA FAMIGLIA CHE CRESCE 
IN CIELO...
Giuseppe Tirelli
Marcella Scarsella
Maria Grazia Ricchi
Giancarlo Cora
Silvana Rossi

(dal 16 settembre al 14 novembre 2017)

Alvaro Terenzi
Alba Maria Lo Prete
Maria Luisa Vittorini
Rolando Ramiconi
Gennaro Macchietti
Carlo Anibaldi
Concetta Calabrese
Dario Di Berti
Annamaria Tarducci
Irma Monti
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PARROCCHIA SANTA MARIA IMMACOLATA e SAN GIOVANNI BERCHMANS

PROGRAMMA FESTA IMMACOLATA 2017
29/11 - 7/12 ore 18,00  Novena all’Immacolata e Santa Messa 
    La Novena è preceduta dalla recita del santo Rosario alle ore 17,20

29/11                                                       P. Antonio 
30/11                                                       P. Tarcisio 
01/12                                                       P. Attilio
02/12                                                       P. Melques
03/12                                                       P. Renzo
04/12                                                       P. Melques
05/12                                                       P. Melques
06/12                                                       P. Antonio L.
07/12    Solenne concelebrazione presieduta da 
    Sua Eccellenza Monsignor Angelo De Donatis, 
    Arcivescovo Vicario Generale del Papa per la Diocesi di Roma

25-26 novembre  Mercatino a favore del Pellegrinaggio dei giovani in Terra Santa
29 novembre   Inizio Novena Immacolata
01 dicembre ore 17,00  Adorazione
         ore 20,30  Primo incontro del Gruppo Famiglie per Famiglie (FxF)
02-03 dicembre   Mercatino missionario
03 dicembre   Inizio Avvento
03 dicembre ore 11,30  Giochi dell’Immacolata
04 dicembre ore 19,15  Serenata a Maria
�{��	�������������������������������������W��
�������������%<�������
���������������������������������*������������
07 dicembre ore 18,00                Apertura Presepe in chiesa
10 dicembre   Messa e Presentazione del Progetto Educativo Pastorale 2017-2020
16 dicembre    Inizio Novena del Natale
16 dicembre                                Raccolta alimentare promossa dalla nostra Caritas presso i supermercati del quartiere
16-17 dicembre   Mercatino di Natale della Casa di Iqbal
17 dicembre   Benedizione dei Bambinelli durante la Messa delle ore 10,30
17 dicembre   CatecheSI!  Tutti insieme al cinema Tibur.
19 dicembre ore 19,30   Cena di Natale con i nostri amici più poveri
20 dicembre ore 16,30  Festa di Natale con tutti gli anziani del quartiere e gli amici di Pulcinella
22 dicembre ore 16,00  Festa di Natale per bambini e ragazzi e premiazione Concorso Presepi 2017

FESTA 8 dicembre 2017 - Solennità dell’Immacolata 
Santa Messa ore 8,00  P. Tarcisio
Santa Messa ore 9,00  P. Attilio
Santa Messa ore 10,30  P. Melques
Santa Messa ore 12,00                P. Mario Aldegani, Superiore Generale della Congregazione csj
Processione ore 15,30                 Solenne Processione per le vie del Quartiere presieduta da 
                                                    Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Sciacca, Vescovo titolare di Fondi
Santa Messa ore 17,30               Solenne concelebrazione presieduta da  
                                                    Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Sciacca, Vescovo titolare di Fondi
Santa Messa ore 19,00                P. Antonio

PERCORSO PROCESSIONE 2017
 

Piazza dell’Immacolata - via dei Sabelli - via dei Latini - via dei Volsci 
- via di Porta Labicana – via dei Marsi - piazza dei Campani - via dei 
Campani - largo Talamo - via dei Liguri - via dei Sardi - via degli Enotri 
- via degli Ausoni - piazza dei Sanniti - via degli Ausoni - via Tiburtina 
- via dei Sardi - via dei Marsi - via degli Equi – via dei Sabelli - Piazza 
dell’Immacolata.
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