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Nota di redazione

Siamo a sei mesi circa dall’inizio del Sinodo dei Vescovi sul tema Giovani, fede e discernimento vo-

cazionale ma possiamo dire che in realtà questo Sinodo sia già iniziato un anno fa. Sì, un anno 
fa perché il Sinodo è un momento in cui la Chiesa si riunisce per tirare le somme e fare il pun-
to della situazione su un determinato tema, ma che cos’è la Chiesa se non il Popolo di Dio? 
E così un anno fa Papa Francesco lanciava la notizia del Sinodo sui giovani e durante l’estate 
del 2017 la Chiesa intera si iniziava  a preparare con questionari, domane, incontri per i nostri 
giovani. 
Anche la nostra piccola Chiesa, la famiglia parrocchiale dell’Immacolata a San Lorenzo, è 
ormai da tempo impegnata su questo fronte. Il Consiglio dell’Opera già da qualche mese ha 
concluso la sua fase locale e provinciale e a breve vivrà il Capitolo generale a Quito, in Ecua-
dor, in cui tutte le realtà giuseppine del mondo si incontreranno e tireranno le somme sui temi 
da portare all’attenzione del Sinodo dei vescovi. 
Ma questo processo non ha riguardato solo le “alte sfere” della gerarchia ecclesiastica. In que-
sti mesi infatti abbiamo voluto coinvolgere tutta la comunità parrocchiale a prendere parte a 
questo grande movimento della Chiesa universale e in questo numero di Il Murialdino portia-
mo a compimento questo percorso fatto di scoperta, conoscenza e approfondimento del mon-
do dei giovani. Dopo aver indagato la realtà dei giovani nel mondo di oggi e aver conosciuto 
meglio le loro posizioni sui temi della scelta vocazionale e della fede, è arrivato il momento di 
scendere al livello operativo e pastorale indagando le strade da seguire per imparare una cor-
���������	����
������	���
�������
������������	�����������	������	���������	��������������	������	�������
alunni, bambini del catechismo, giovani adolescenti dei gruppi parrocchiali, universitari che 
vivono nel nostro palazzo o frequentano il quartiere. 
In questo numero di Il Murialdino troveremo inoltre gli approfondimenti sui grandi eventi del 
periodo di Natale che ci siamo lasciati alle spalle poco tempo fa, dai festeggiamenti per il cen-
tenario del Gruppo Scout ai risultati del Concorso dei Presepi.

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

www.operasanpiox.org

Per la realizzazione del giornale si ringrazia lo sponsor unico:
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L’educazione ha in cura e in mira ciò che c’è di più prezioso nella società, cioè i fanciulli, 

e ciò che c’è di più prezioso nei fanciulli, il cuore.

(Leonardo Murialdo, Scritti, IV, p. 326)

San Leonardo Murialdo, fondatore della Congregazione di San Giuseppe, sentì risuonare nel proprio 
cuore l’eco dell’appello all’educazione dei giovani quando sperimentò in modo personale l’amore 
misericordioso di Dio Padre. 
Tale appello continua ancora oggi quando ci facciamo solidali con i giovani, come amici, fratelli, 
e padri, preoccupandoci della loro vocazione terrena ed eterna. È questa la missione che abbiamo 
��
������	������������
��������������������������������
���������
��������������������������
�������
San Giuseppe, nello stile di una famiglia educatrice che “fa il suo annuncio di salvezza soprattutto 
con la testimonianza di amore e di gioia che nasce dalla fede in Cristo Salvatore” (La Regola). Dio 
che ci ha chiamati  consacrati e laici ci ha anche inviati. L’identità giuseppina e murialdina si esprime 
necessariamente nella dimensione apostolica, e precisamente nella dedizione “ai giovani poveri, 
abbandonati e maggiormente bisognosi di aiuto e di cristiana educazione” (La Regola). 
Si rinnova quindi la centralità del giovane, specialmente povero, nell’impegno apostolico, riconoscendo 
�	���������������������������������������	��
����������������	������������	�������	�����������������	�
��
all’amore per i giovani del Murialdo fondatore, la passione giuseppina per i giovani è soprattutto 
passione per la piena realizzazione della loro umanità.
Cristo, che “preso un fanciullo lo pose in mezzo” (Mc 9,36), chiama fortemente a ricollocare i giovani 
al centro della missione giuseppina e murialdina� �� ���	��� �� 	�	� ���	
����� �� ����� �
����� ���	��
�������
coraggiose e profetiche in linea con l’opzione evangelica e preferenziale per i poveri: quanto più 
un giovane è povero ed abbandonato, tanto più è dei nostri; spinge a condividere i loro momenti di 
gioia e di dolore, in umiltà e carità, con dolcezza e attenzione personalizzata, favorendo un clima di 
famiglia, promuovendo la pedagogia dell’amore e dell’educazione del cuore.
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BULLI E VITTIME: CONOSCERLI  PER 
INTERVENIRE E SUPPORTARE

di Paola Galati

Questo articolo si propone di aiutare il lettore 
ad addentrarsi nel fenomeno del bullismo e 
del cyberbullismo, tanto per la conoscenza e le 
�	��������	�� 
��� ���	��	�� �� ������� ��� ������ ��
delle vittime quanto per creare una modalità di 
�	�����	����
�	������������������
���
����������
�� ��������	��� ���	��
������ ���	������� �	���	�	����
educatori...) possiamo essere di supporto se ci 
poniamo con un atteggiamento adeguato.
Il bullismo e il cyberbullismo sono forme di 
�����	����������	������
�������������������
�	����
Quando parliamo di bullismo ci riferiamo ad una 
forma di prevaricazione che viene esercitata in 
��	�����
�	��	�������������������	����bulli nei 
confronti di una vittima predestinata. 
Il cyberbullismo invece è una sorta di bullismo 
informatico costituito prevalentemente da 
messaggi on line violenti con lo scopo di suscitare 
battaglie verbali in un forum o in un social 
network. 
L’ansia e l’insicurezza sono le caratteristiche che 
���	��	������������������������������	����	����
modo di presentarsi; la vittima sembra non avere 
strumenti adeguati per difendersi, per cui è spesso 
in balia delle azioni impulsive dei bulli. È in una 
condizione di solitudine e di isolamento; la vittima 

spesso si ritira socialmente per rifugiarsi con il 
rischio di sviluppare un disturbo di dipendenza 
(da internet). La vittima spesso non ha capacità 
sportive e in tutto ciò che riguarda l’uso del corpo 
non ha nessuna attitudine alla competizione.
La diversità è una caratteristica della vittima che 
�������� ��� ���
��
��!� ��
��
��������������������
��
o caratteristiche della personalità. La vittima 
��� ������ �"
���!� 	��� 
������� ������� ����� ��
assecondare lo stato di isolamento e la condizione 
di fragilità.
L’aggressività e l’ostilità sembra essere l’unica 
modalità di relazionarsi del bullo insieme 
all’impulsività e all’incapacità di autoregolazione, 
tali da impedire la capacità di valutazione delle 
conseguenze. Il bullo ha una scarsa tolleranza alla 
frustrazione, alle regole e agli impedimenti: non 
riesce ad entrare in relazione con chi pone dei 
limiti o ad avere punti di riferimento costruttivi, 
di conseguenza ha poca capacità empatica ovvero 
non è in grado di mettersi nei panni nell’altro o 
provare le emozioni che sente l’altro. Il bullo ha 
una mancanza di senso di colpa ovvero non è 
capace di assumersi responsabilità nelle relazioni 
��
��#�������������������$�������������	������������!�
sportive al contrario della vittima.
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Dopo aver provato ad elencare le caratteristiche 
����������������������������������	���	�������������
è interessante domandarci come si diventa bulli o 
vittime.
Ci sono degli aspetti che accomunano i bulli e le 
vittime sin dalla prima infanzia, in cui è necessaria 
�	%�������������	������������������������	���
adulte caratterizzata da condizioni essenziali quali 
l’empatia e l’accettazione positiva; è probabile 
che in questo periodo di tempo non vengano 
soddisfatti in pieno i bisogni del bambino e che 
il contesto familiare sia carente delle condizioni 
sopracitate. 
&����� ���
��
�� ��� ����� presenta scarse capacità 
empatiche perché il contesto familiare 
probabilmente ne è carente ovvero non è stato 
compreso empaticamente a sua volta. La vittima invece 

ha vissuto/vive in un ambiente in cui vengono 
poco valorizzati i vissuti emozionali.
Prima di addentrarci per separare le fasi di 
intervento sulle vittime e sui bulli (utile per le 
��������������������
������
���
�����������	����

�	����������������
�	��'�$��	�������	�������������
�	�����������
������������	�����������������
È importante, nell’interazione e nel supporto, sia il 
riconoscimento della persona e il distinguerla dal 
comportamento (ciò che si mette in discussione e 
oggetto di osservazione è il comportamento ma 
mai la persona) sia il riconoscimento dei bisogni. 
Un altro elemento che dovremmo prendere 
in considerazione quando parliamo di bulli e 
vittime $� ��� 
�	
����� �� 
�	�	��� ��� ����� è colui 

��� �������
�� ��� 
�	�	�� �������
�	�� �� �������
bisogni); la vittima viene prevaricata non 
essendo in grado di distinguere i propri bisogni, 
il suo valore rimane legato alla soddisfazione dei 
bisogni altrui.
Lo sviluppo dell’autoconsapevolezza è un aspetto 
importante per sostenere il bullo e la vittima. I 

confronti costruttivi possono ristabilire i �������

�	�
��� con l’obiettivo di sostenere il bullo nel 
ridimensionamento della prevaricazione del 

�	�	���������������	����������������������
�	�	��
attraverso i dialoghi e le azioni quotidiane. 
�	�	�� �

����� ��������� ���� �	�����	��� �� ������
chiaro come poter aiutare distintamente sia la 
vittima che il bullo.
Possiamo aiutare la vittima se: 
- valorizziamo le sue emozioni;
- 
���	�
������ �	� ��	����� �"
�
�� 
��
�	��
di evitare gli errori che tendono a formare delle 
barriere;
- la supportiamo nel trovare da solo una soluzione;
- prestiamo maggiori sensibilità e attenzione 
al vissuto emozionale che accompagna ogni 
comunicazione e si esprime attraverso il 
linguaggio verbale e paraverbale;
- collaboriamo con la scuola e la famiglia;
- riconosciamo il coraggio nell’aver chiesto aiuto;
- non cadiamo nel giudizio;
- prestiamo attenzione ad ulteriori cambiamenti 
di umore o di comportamento.
Possiamo aiutare il bullo se:
- creiamo un buon clima attraverso un 
atteggiamento empatico e non giudicante;
- diamo importanza all’ascolto attivo;
- siamo in grado di stabilire regole chiare di 
comportamento;
- aumentiamo il controllo nei momenti di vita 
meno strutturati;
- collaboriamo con la scuola e la famiglia.
Se vogliamo essere di supporto ricordiamoci 

��� $� 	�
�������� ���
�� ����� 	������ 
���
��!�
e di quelle della persona che stiamo aiutando, 
facendoci sempre promotori di cambiamento e 
di empowerment.
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Quando Dio fa la grazia ad una coppia di sposi 
����
�������	�����������"���	�����	�������	-
sabilità: accudire, allevare ed educare una futura 
persona. 
*	
���������%�	���������������
�������	���������
�	-
centrano sono soprattutto di carattere “mate-
riale” - nutrirlo, vestirlo, curarlo – in realtà sin 
da subito le loro azioni incidono sulla sua perso-
nalità. Ogni genitore deve essere ben cosciente 

������������	��
������� ���������	
������
��� ����
per primio scrive con i gesti, le azioni e le parole. 
Questo, che può sembrare un monito, non deve 
spaventare ma piuttosto motivarli a fare i genitori 
e a farlo bene, ben consci che nessuno ha avuto 
dei genitori perfetti e che Dio sa sempre come 
raddrizzare i nostri errori. Quindi il primo punto 
$��

�������������������������	�������+	�������	�
questa missione essendo presenti e attenti senza 
���
����� 
��� ��� �"
���!� <������	�� �� ��� �����	��
ci portino a vivere la genitorialità un po’ come 
viene. Con quest’attitudine nel cuore si tratta di 
delineare una strategia fattiva e concreta che, tut-
tavia, ha bisogno preliminarmente di basarsi su 
una sintesi. I genitori devono rispondere a questa 
���	�=�
����$���>� �������	������������������
per il suo futuro di persona? Su cosa devo con-
centrare il mio sforzo educativo? Io credo che 
per una famiglia cristiana in missione la risposta 
������������������������%�������	������%�����������-

FARE I GENITORI E FARLO BENE
di Alessio Santon

smettere la fede. Le due cose sono strettamente 
legate. La prima richiede che i genitori amino i 
������ ��� ��� ��������� ����������� 
��� ������ �� ��	�-
��������	���������������@����������������	����	����
presente che amare non è un sentimento ma è 
un atto. Amare è un’esperienza di svuotamento 
e decentramento di se stessi a favore di un altro. 
*���������������	��
��
�����������������������������
nel senso che si rinuncia al proprio tempo e ai 
propri gusti. In questi termini, quanti genitori 
���	��������	���������H�J��	��������������-
�
�	�� ����� ��� ������ 
�	����H� ��� ��� K� ����� ��
nella mia piccola esperienza quotidiana quando 
torno da lavoro la sera, anche se sono stanco ed è 
tardi, anche se vorrei solo un po’ di silenzio, cerco 
di parlare con ognuno di loro, gli chiedo come è 
andata a scuola e di raccontarmi un episodio del-
������������	��������������������������������
�	��
e mentre mangiamo insieme cerco di capire, nel 
��
��������
�������
�������		�������������������-
la base di quello che raccontano cerco di passare 
dei messaggi positivi, di insegnare loro qualcosa e 
se necessario di correggerli. Questo è un momen-
to fondamentale nella nostra famiglia. Quindi il 
��
�	����	���$������� ������� �	�����
��� �����
percepiscano di essere amati. Non c’è un modo 
����������������������	��������������������!���-
�������������	���������	���������%��!��������������	��
�����	��������������
��
���
��
����	���������������
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����	�	���J���������	��
��
�������	���������	��
���	����������	������	�������
���������	��
amarlo. Chiaramente ci sono delle cose di fondo 
e di buon senso che valgono per tutto l’ambien-
te familiare, come educarli alle cose sane e belle, 
dare l’esempio con la propria vita, parlare in fa-
miglia delle cose importanti che accadono, ave-
re dei momenti di preghiera familiare, tutto ciò 
senza trascurare il passaggio di una buona edu-
cazione umana e dell’importanza dell’istruzione. 
W���������������������<��	�������		����>�������$�
fondamentale che ognuno di loro si senta amato 
in maniera unica. E qui entra in gioco il discerni-
mento dei genitori, che in primis parte dal guar-
���� �������������� ���������	���� ��� �����
������
Non bisogna immaginare che questo porti chissà 
a quali tipo di azioni speciali, alle volte si tratta 
di cose molto semplici come fare una passeggiata 
����#���������	���������	�����	����������	�-
vinare un regalo di Natale o fargli una sorpresa. 
X����������>��"
����	�������	���$���	������
�	-
��	����������������	�����#�����=�������������
����
serve che io dica? A volte può essere necessario 
un incoraggiamento, altre volte una spiegazione, 
altre volta ancora una correzione o una negazio-
ne. Altre volte invece potrebbero servire il silen-
zio e un abbraccio paterno. Tutto questo tenen-
do sempre a mente un parametro fondamentale: 
���������������
���	������"
���!������������������
smettano di credere di essere importanti, capaci, 
portatori di bellezza e destinati alla grandezza di 
�	�����������������
������������������	����	����
o associandoli a comportamenti non buoni, ma 
sempre ricondurli alla bellezza che possono es-
sere. Cercare sempre di indirizzarli al bene e alla 
crescita umana. Quindi, da queste poche parole, 
fare i genitori, e farlo bene, non è proprio una 
cosa facile. È pertanto naturale che nella nostra 
natura umana, ferita dal peccato, ci siano delle 
dinamiche familiari molto distanti da quanto det-
to. Possono succedere litigi, discussioni, momenti 
di tensione e a volte episodi di violenza. Sebbene 
quando questi episodi capitino tra coniugi la re-
�����%�������������������
��	�������	��������������
volte queste cose capitano. In questo caso i geni-
tori non si devono far ingannare dal nemico del-
la natura umana, il quale li spinge a disprezzarsi 
per il loro fallimento come coppia o per il male 
����������������������������Y���
������������������
di Dio e la pace interiore – possono sfruttare al 

meglio la circostanza negativa riconciliandosi tra 
�����������	�����������������	�
���������	
���
�	�
��������&����������������	���
��������
������������
per un mio comportamento poco sano, per una 
mancanza d’amore o per un eccesso d’ira, è sem-
pre stata un’esperienza positiva sia per me che 
per loro ho visto l’amore misericordioso di Dio 

��� ����������	��#� �������� ��������
��� �	�<������
maniera imparano la bellezza del perdono e del-
�����
�	
�������	����	�������	������������
�������
���������� ����� �%�������	������%������ �� �������-
tere la fede sono due cose intimamente legate. 
I genitori devono considerare che la memoria 
�������� ����
������� ��	�� ��	����������������	�-
tori si proietterà direttamente nel loro rapporto 
con Dio. Quanto sarà più facile per un ragazzo 
che è stato amato dai genitori comprendere l’a-
more paterno di Dio! Quindi la stessa trasmis-
���	�� ����� ���� ���!� ����� ��>� ��
���� �� [���� ���
accompagnata dall’esperienza dell’amore. Cosa 
���	��
������ ������������ ��� ���H�\�
�����	������
����������	���	�����������������	����	��
�	
������
come la preghiera, la custodia del corpo, la bontà 
o la cattiveria intrinseca di certe azioni e tanto 
altro. Sicuramente è fondamentale seminare il 
��>������������	
�]��������	�	�������	����<����%��!�
adolescenziale per cui poi non ascoltano più e in-
sistere può essere addirittura controproducente. 
Tuttavia, dal mio punto di vista, l’aspetto più im-
portante non è l’insegnamento dottrinale vero e 
���������������������	������	�����������
����
�	��
quali sono le cose veramente importanti per loro. 
Quindi il terzo punto è che i genitori vivano una 
reale relazione con Dio. Se i genitori desiderano 
��������	��
���������
�	��������������������		����
�	������		�������������������������������\���������
����		������	����������	���������"
���!�<����-
diane e le croci della vita con la pace nel cuore, 
lo ricorderanno. Anche se potrà accadere che la 
vita li porti fuori strada e che per certi periodi 
si allontanino da Dio, in fondo al loro cuore sa-
pranno sempre che la loro famiglia è stata salvata 
da Dio. Questo seme, se è stato trasmesso, prima 
o poi troverà la strada e crescerà portando frutto.
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EDUCARE, IERI COME OGGI, 
PER IL DOMANI

L’esperienza di un’educatrice
di Silvia Serranò

frutti!
Educatore non è questione di “fare” ma di “es-
sere”. I genitori, e gli educatori tutti, dovrebbero 
essere persone ben formate e, di conseguenza, es-
sere testimoni di una vita le cui basi sono il rispet-
to e non l’arrivismo, la condivisione e non l’e-
goismo, la collaborazione e non l’individualismo. 

�̂������ ��<����������������� �������	����� ������-
renza tra “autorità” e “autorevolezza”, che spes-
so vengono erroneamente confuse: la prima fa ri-
ferimento ad un’imposizione, un comando cui si 
obbedisce per paura; la seconda rimanda invece 
ad una fermezza che guida. Cosa è meglio, un 
bambino che esegue degli ordini o un bambino 
che agisce con libertà perché ha acquisito consa-
pevolezza di quelle azioni che sono buone? Ecco 
che torniamo alla fondamentale importanza di 
testimoni credibili e coerenti.
Dal mese di luglio, come avevo scritto in una let-
tera di saluto alla comunità parrocchiale, sono 
entrata nel mondo degli educatori, vivendo un’e-
sperienza all’interno dell’Associazione Murialdo 
di Viterbo. L’Associazione si occupa in partico-
����� �� �

�����	���� �"�� �� ������	�� �
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��
di minori, arrivati in Casa Famiglia perché in 
stato di abbandono o perché i genitori si trovano 
�	��	��
�	����	�����"
���!���������������������
svolge in un’altra realtà dell’Associazione: l’“AP - 
Appartamento Ponte”, che ospita ragazzi, ormai 
maggiorenni, che sono passati dalla Casa Fami-
glia e che, una volta compiuti diciotto anni, non 
hanno più avuto o non hanno potuto avere alcun 
tipo di supporto. A oggi l’Appartamento Ponte 

��������	��
��_��
���`H�j�������������������%�-
timologia di questo termine perché ci aiuta a 
comprendere meglio il ruolo dell’educatore: 
“educare” viene dal latino ex ducere��
������	��
��
“portare fuori”, ma in realtà dietro questa parola 
����������	���	�����������	%�	�	��!����������-
re, di storie, di vite, di volti. Al centro del proces-
so educativo, infatti, si trova la persona nella sua 
interezza, anche quando si parla di bambini, che 
��		���

�����	����	������������������	�����-
nire la propria identità.
Il Murialdo diceva che “l’educatore ha in cura e come 

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

ciulli; ciò che c’è di più prezioso nei fanciulli, il cuore”.
I più importanti educatori sono certamente i ge-
	������������������

�����	�����������	���_
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gura dell’educatore all’immagine del vasaio che 
partendo da un materiale ne modella una forma, 
ma sono in disaccordo con questo esempio per-
ché, come scrivevo anche prima, il bambino, e 
lo stesso vale per ciascuno di noi, nasce già con 
delle capacità e dei limiti che gli appartengono: 
non andrebbe modellato secondo quello che noi 
vorremmo (quanti genitori ho sentito dire “vorrei 

������������������	����
�����<�����������	-
tasse quest’altro!”), andrebbe bensì accompagna-
to nella scoperta di sé e nella consapevolezza di 
sé. Personalmente, mi piace paragonare l’edu-
catore al contadino: semina al tempo giusto, si 
prende cura di questa piantina fragile che cresce 
lentamente, aspetta pazientemente e rispettando 
i suoi tempi, senza la fretta di raccogliere i suoi 
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accoglie tre ragazzi in forma residenziale e due 
in forma diurna, ciascuno con le proprie fragilità 
���"
���!�����������������������
�	��������������
costruzione di una sempre più solida base di au-
tonomia nella prospettiva di un futuro al di fuori 
della struttura protetta che attualmente li ospita. 
È quindi necessario individuare quali siano i rea-
li bisogni del ragazzo per poi poter elaborare gli 
interventi più adeguati, nel pieno rispetto della 
sua unicità. L’educatore, infatti, è colui che agisce 
oggi ma con lo sguardo sempre rivolto al futuro. 
Tutto ciò è reso possibile grazie al fondamentale 
lavoro di équipe che consiste nel confronto tra 
noi educatori, la coordinatrice e la psicologa ed 
è molto importante perché, per essere “testimo-
ni credibili”, è necessario essere tutti sulla stessa 
lunghezza d’onda per far arrivare al ragazzo lo 
stesso messaggio.
Numerose sono le criticità perché non è per nien-
te semplice trovare le parole giuste davanti ad un 
dolore immenso e, infatti, spesso non servono le 
parole ma conta l’“esserci”. La medaglia però 
ha un’altra faccia: questo percorso è anche ricco 
di soddisfazioni – se si ha la capacità di veder-
le e apprezzarle – fatto di piccoli passi, ciascuno 
con i suoi tempi. Vi porto un esempio: dopo un 
supporto mirato, durato qualche anno, uno dei 
�����������%*j������������	�
�	���������������
indeterminato lo scorso Novembre. È impossibile 
potervi descrivere la nostra gioia o ancor di più la 
sua, che tuttora fatica a crederci di avercela fatta!
In questa mia ancora piccola esperienza, mi sto 
sempre più convincendo che “educazione” vada 
di pari passo con “relazione”. Al di là della rima, 
questo è il primo passo per poter entrare, in pun-
ta di piedi, nella storia di ciascun ragazzo, spesso 
segnata da profonde ferite. Ognuno di noi speri-
��	���<��	��� �����"
����������� �����������
��-
re, lasciar entrare qualcuno nel nostro vissuto, 
nelle nostre fragilità! Figuriamoci chi ha ancora 
cicatrici che fanno male… Ammetto che questo 

��������$�������<��������>��"
�����������	��������-
timane successive al mio arrivo: avevo tanta pau-
ra di dire qualcosa di sbagliato, che una battuta 
potesse toccare tasti dolenti. Tutto è venuto da sé, 
senza alcuna forzatura, e ho preso consapevolez-
za di avere a che fare con le persone più forti che 
abbia mai conosciuto! Perché, nonostante tutto, 
non mollano! Amano la vita e vorrebbero viverla 
al meglio!
A distanza di nove mesi, ringrazio Gesù piena di 
felicità per avermi portato in Appartamento Pon-
te, questo appartamento che è molto più di quat-
tro pareti: è famiglia, condivisione, accoglienza, 
ascolto, calore, sono sorrisi, lacrime, abbracci 
stretti, litigi e tanto altro ancora…
Mi verrebbe da dire che, per certi versi, potrei de-
�	���������������������_��
�����`=�����
�	��
�	��-
nuamente a farmi mettere in discussione, facendo-
mi tirare fuori il meglio e anche il peggio di me, e 
questo mi permette di riconoscere i miei limiti e di 
imparare a gestirli e a conviverci, con la consape-
volezza che nessuno è perfetto, ma va bene così!
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PROGETTO PASTORALE 2017 - 2020
di Massimo Angeli

Fare memoria della nostra storia di Popolo di Dio 
in cammino, leggere i reali bisogni del territorio, 
indicare delle linee programmatiche per 
continuare ad evangelizzare gli uomini di oggi e 
di domani. Questi i motivi che hanno condotto 
il Consiglio dell’Opera San Pio X ad elaborare 
il “Progetto Educativo Pastorale “2017 – 2020”. 
Tre gli ambiti - giovani, poveri e lavoro -, sui quali 
la nostra comunità si sente chiamata, in maniera 
più urgente, a dare delle risposte. Tre ambiti 
legati tra loro perché, sempre più spesso, sono 
proprio i giovani, senza una formazione umana 
e professionale solida, a rischiare di cadere in 
povertà. I giovani e le giovani famiglie in modo 
particolare, lasciate sole ad inventarsi un futuro 
in un mondo che sembra ignorarle, tra crisi 
economiche e dilagante edonismo.
Nei confronti dei poveri la nostra comunità 
parrocchiale si vuole impegnare, con amore e 
misericordia, per costruire insieme un mondo più 
fraterno e solidale. Nei confronti di tutti i poveri, 
���
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mezzi economici, ma tutti coloro che mancano di 
qualcosa, i malati, le persone disabili, gli anziani, 
i rifugiati. Fare questo non è un’utopia, ma un 
obiettivo raggiungibile nella misura in cui tutti 
noi sapremo prenderci per mano e camminare 
insieme.
Per dare risposte valide, che non si esauriscano 
nel giro di una stagione, ci sentiamo chiamati 
a cercare strade nuove nel mondo del lavoro, 

per orientare i giovani e i disoccupati nella 
sua ricerca, per accompagnare le famiglie nei 
����	������"
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e risposte concrete nei confronti di chiunque ci 
chieda aiuto.
Nella predisposizione di questo Progetto Pastorale 
2017 – 2020 ci siamo lasciati guidare dalle parole 
del Santo Padre. In primo luogo perché Papa 
Francesco è una delle poche guide autorevoli 
di questo nostro tempo, ed in secondo perché 
proprio i poveri, i giovani ed il lavoro, sono tre 
ambiti per i quali non cessa mai di spendere 
parole di attenzione e di incoraggiamento. 
Tra gli orientamenti operativi indicati nel 
progetto pastorale ricordiamo la cura dei processi 
educativi rivolti agli adolescenti; l’attenzione per 
il mondo dei giovani universitari e per quelli 
esposti a problemi di bullismo, gioco d’azzardo, 
alcool, droga; la promozione dell’attività sportiva 
come strumento educativo; l’orientamento 
al lavoro e alla formazione professionale; 
la vicinanza alle giovani coppie; il sostegno 
concreto ad anziani, ammalati e persone sole; 
l’impegno con gli amici disabili; la sinergia tra le 
varie realtà dell’Opera per il servizio ai poveri; 
la partecipazione ai cammini di formazione della 
Congregazione; la promozione di una coscienza 
civica anche attraverso la cura del bello; la 
crescita di uno spirito di famiglia all’interno della 
nostra comunità parrocchiale.
Il Progetto pastorale presenta, in maniera 
sintetica, anche tutti i gruppi e associazioni 
che fanno parte della nostra opera; le strutture 
ed i mezzi di cui dispone per accompagnare la 
crescita di ciascuno; una breve storia degli oltre 
cento anni di vita della nostra comunità; una 
rilettura del carisma Giuseppino, al cui centro c’è 
– ieri come oggi - la “formazione integrale” dei 
giovani.
Del lavoro che ci attende nei prossimi tre anni, 
cercheremo di fare partecipe tutta la comunità; le 
linee programmatiche tracciate in questo Progetto 
Pastorale sono delle pagine che aspettano di 
essere scritte con il contributo di tutti, siano essi 
singole persone o gruppi parrocchiali. Diventare 
sempre più famiglia si può, ma dobbiamo farlo 
insieme.
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GIOVANI, UNIVERSITÀ E CHIESA
Lo Spiox College visto dall’interno

di Giovanni Settimio e Simone Filomeno

che frequentano gli stessi corsi. La condivisione 
��}�������������
������>��"
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ni, la sala tv, la sala studio, la mensa e la lavan-
deria e come si può facilmente immaginare, sono 
specialmente le ultime due a creare non poche 
�"
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mezzi di crescita sul piano umano si colloca in 
prima posizione la condivisione di una camera 
doppia.
L’essere non più da soli nella propria casa, fa 
capire che non si può più fare quel che si vuole 
ma bisogna trovare un compromesso con gli altri 
per far funzionare le cose. Questa situazione do-
����������������>���
����������	����������	�����
punto di vista dell’abitudine) per chi ha fratelli 
o sorelle ma questo è solo un preconcetto di chi 
vede da fuori, non sempre vero; possono esserci 
casi del tutto opposti e così proprio coloro che 
dovrebbero essere più abituati danno invece il 
meglio di sé con il proprio individualismo e non 
curanza per il prossimo a partire dalle piccole 
cose. Nelle piccole cose sì perché è proprio qui 

Oggi presenteremo la realtà dello “Spiox Colle-
ge” vista dall’interno e cercheremo di illustrare, 
quale sia il carisma dei Giuseppini, tutto impron-
tato all’amore verso i giovani.  
Ciao a tutti, sono Simone, ho 19 anni, studio Fi-
sica e questo è il mio primo anno da “spioxino”.
Quando un ragazzo inizia l’avventura univer-
sitaria in una città diversa dalla sua, la parola 
�����	����	���$��	�
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elaborare.
Uno dei principi alla base dello Spiox College è 
proprio ospitare dei ragazzi fuori sede in modo 
da facilitare loro la “nuova” vita. È indispensabile 
in questo il sostegno reciproco, il quale si realizza 
grazie alla creazione spontanea di una famiglia 
aggiunta composta sia da chi sta per laurearsi e 
che quindi un po’ di strada e di esperienza già 
l’ha fatta che da chi ha appena iniziato e che di 
<����%�������	���	�	���}�����������
�����	��
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re.
L’ambiente che si crea, può essere di condivisio-
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che si può considerare meglio una persona. 
È più che naturale che a seconda delle abitudini 
quando si è in molti si deve accettare ed essere 
accettati scambiandosi consigli per migliorare e 
���� ������������ ���� ������� ��>� �"
��	��� �� 
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scambio di pensieri e consigli, il terreno di com-
battimento e di raccolta, è l’incontro settimanale 
tenuto di giovedì quindi denominato “Giovedia-
��
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abitudini degli altri può esprimere il suo pen-
siero e cercare un accordo, accordo che però si 
spera venga mantenuto perché infatti c’è anche 
quest’altro aspetto che deve essere curato.
Da qui ritorna l’idea della comunità di intenti 
che si deve creare allo Spiox e che deve portare 
a crescere dal punto di vista culturale per la fre-
quenza universitaria ma anche e soprattutto sul 
piano umano, obbiettivo primario che cerca di 
essere realizzato sì con la convivenza ma anche 
con le attività aggiuntive e iniziative che spaziano 
sul piano sociale nell’aiuto alla comunità locale e 
del quartiere in primis.
Queste sono le considerazioni che in meno di tre 
mesi può fare un ragazzo che ha deciso di far par-
te di questo esempio campione che rappresenta 
nei minimi particolari la società odierna, cresce-
re e crescere insieme, adattarsi ai compromessi, 
rispetto per tutti, amichevole complicità, questo 
dovrebbe essere o diventare il prima possibile 
non solo lo Spiox College ma anche la nostra co-
munità.

Ciao a tutti, io sono Giovanni, ho 24 anni, studio 
Giurisprudenza e questo è il mio sesto anno da 
“spioxino”. Arrivato a Roma a 19 anni, l’impatto 
con il luogo fu a dir poco devastante. Premetto 
che in quel periodo ero molto distante dalla fede 
�	������������[�����������������������������
���
orbitavano attorno alla Chiesa. Il suddetto “Gio-
vediamoci” era per me continuo motivo di scon-
tro con le persone che mi circondavano, ma in 
particolar modo con due di loro, che poi avrei 
riscoperto essere miei “accompagnatori” lungo il 
mio cammino: Luigi e Padre Antonio. Attraver-
so loro mi sono approcciato per la prima volta 
al carisma giuseppino. Ne avevo sentito parlare 
attraverso mio padre (ex spioxino), ma non avrei 
mai compreso il senso profondo di questo loro 
amore per i giovani se non lo avessi sperimentato 

sulla mia pelle. Potrei scrivere pagine e pagine di 
aneddoti, ma due in particolare mi sovvengono e 
mi fanno ancora sorridere di gioia al ricordo. Il 
primo riguarda un “Giovediamoci”, in cui litigai 
con Luigi e andai via molto arrabbiato urlando: 
la stessa sera ricevetti un messaggio estremamen-
te spiazzante da Luigi stesso che terminava con 
un “ti voglio bene”. Il secondo riguarda il consi-
glio che mi diede lo stesso Luigi tre anni or sono: 
provare a donarmi agli altri attraverso l’“Estate 
Ragazzi”. Ecco, questi due aneddoti presi così, 
in maniera decontestualizzata dalla mia vita, 
sembrano avere poca importanza, ma in realtà 
(li ricordo ancora, assieme a tanti altri) sono sta-
ti passaggi fondamentali della mia vita per inse-
gnarmi ad essere un “ometto”. Certo è che ho 
ancora tanta strada da fare, ma se posso trarre 
delle conclusioni da tutto ciò, per mantenere fede 
alla nostra promessa di illustrarvi quale sia il cari-
sma dei giuseppini concludo donandovi un pezzo 
di me. I Giuseppini mi hanno fatto il dono più 
grande di poter vivere una fede salda in Dio in 
così giovane età, attraverso attività esperienziali 
che mi hanno permesso di vivere concretamente 
un contatto con Lui. Sono stati in grado di vedere 
in me un potenziale che io mai avrei riconosciuto, 
poiché loro mi hanno guardato attraverso gli oc-
chi di Dio; hanno visto dritti al cuore, oltre la mia 
corazza, aiutandomi a tirare fuori gran parte dei 
talenti che Dio mi ha dato. Vorrei soltanto con-
cludere con un incoraggiamento a tutti i giovani 
che è quello di mostrarci a Dio per come siamo 
veramente, perché nelle sue mani, i talenti che 
abbiamo, diventano un dono per chi ci circonda 
e diventa pace per noi stessi perché torniamo alla 
nostra naturale vocazione, che è quella di amare 
secondo la forma che Dio stesso ha pensato per 
noi.
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FxF: UNA NUOVA AVVENTURA 
PER LE FAMIGLIE DEL QUARTIERE

di Francesca Orlando e Marco Sterpellone

miglie cristiane la nostra vita. Così due anni dopo 
nasce FxF - FamigliePerFamiglie, luogo di incon-
tro, confronto, comunione e preghiera, dove noi 
��	�����������������	�����������
�� �������������
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confrontiamo alla luce della Parola del Signore 
sui piccoli-grandi problemi dell’essere famiglia.
Questi incontri sono una delle tante occasioni 
che il Signore ci mette davanti per ricentrare il 
nostro matrimonio, per ritrovare e mantenere 
ardente quel fuoco che alimenta l’immagine di 
Cristo che è dentro di noi, per rendere salda la 
	�������	��	�������������������	��������������������
migliore.
Non servono doti o requisiti particolari per unirsi 
a noi, solo il desiderio di pregare con la propria 
famiglia nella nostra grande famiglia, la Chiesa, 
e la semplicità di raccontarsi ognuno con la pro-
pria storia e la propria unicità.
Ci vediamo una volta al mese, ogni primo ve-
nerdì, alle ore 19:30. Se vi state chiedendo dove 
lascerete i vostri bambini, tranquilli, abbiamo 
dei babysitter ad hoc nella stanza accanto che si 
uniranno a noi alle ore 21:00 per cenare tutti as-
sieme.

Una sera di due anni fa eravamo a cena insieme 
a Martino, Maria Chiara e Damiano, con Davi-
de e Gabriele ancora nelle pance delle mamme 
e ci siamo fatti tutti una risata pensando a come 
le nostre cene stessero cambiando negli anni. Da 
un pezzo di pizza a San Lorenzo con una birretta 
in mano almeno una volta a settimana ad una 
cena a casa organizzata con un anticipo di ben 
cinque settimane; da una degustazione di vini e 
formaggi ad un assaggio di latte e pastine calde; 
���	��������	�
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cui siamo padri.
Tra un boccone e l’altro ci siamo accorti che tut-
ti i nostri discorsi vertevano sulla quotidianità in 
��������=�<��	���$��"
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esplicito e chiaro quando il tempo sembra non 
esserci mai, mettersi d’accordo nonostante i di-
versi modi di organizzare la giornata e di gestire 
la casa, avere la sensibilità di non far mancare 
attenzioni alla propria metà, dare tutto l’amore 
al proprio bambino senza che questo annulli l’in-
timità della coppia. Come vivere tutto ciò? 
Ci siamo resi conto di avere il desiderio e allo 
stesso tempo il bisogno, proprio come stavamo 
facendo quella sera, di condividere con altre fa-
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CENTO ANNI DI GRUPPO SCOUT
Una ricorrenza… una responsabilità… un orgoglio

di La Co.ca. Maurizio, Tiziana, Lorella, Erica, Annapaola e Giuliano

Ciao a tutti, Roma 11 è il nostro gruppo scout, 
il gruppo scout dell’Immacolata, dei Giuseppini 
del Murialdo, dell’Opera S.Pio X, del quartiere 
San Lorenzo...

L’8 Dicembre scorso alla Festa dell’Immacolata 
ci siamo incontrati la prima volta per i festeggia-
menti e abbiamo vissuto, e per tanti rivissuto, la 
bellezza di stare in mezzo alla gente, alla nostra 
gente. Padre Antonio, il parroco, ci sta portando 
per mano, sì per mano perché questo è il nostro 

spirito. Voi direte: siete grandi! Ma sempre di aiu-
to abbiamo bisogno. Vogliamo passare indenni 
altri cento anni e siamo sicuri che ce la faremo.

Vi riportiamo una testimonianza, una delle tante 
ricevute, è quella di un fratello che ha partecipato 
l’ultimo 8 Dicembre ai festeggiamenti, la testimo-
nianza di un uomo che ha passato tanti anni con 
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no, ma che ha indelebile il suo ricordo.
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È stata una gran bella festa, con la partecipazione di al-

cuni assistenti ecclesiastici del gruppo, che si sono succeduti 

negli anni, e condivisa con i familiari degli scout e dei 

fedeli del quartiere. L’atmosfera dell’incontro era gioiosa e 

cordiale, vissuto con una forte emozione. Lo stare insieme 

tra scout di diverse generazioni ha testimoniato l’unità e la 

continuità tra i ragazzi che stanno vivendo questa espe-

rienza oggi e gli adulti che l’hanno vissuta in passato ed 

alla quale sono ancora fortemente legati. È un’esperienza, 

infatti, che ci accompagna nella nostra vita, da ragazzi 
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ta indelebile nel nostro comportamento in età adulta. Noi 

diciamo “una volta scout, sempre scout” proprio perché, 

grazie alla formazione ricevuta dallo scoutismo, i valori 

portanti dell’associazione e i fondamenti etici della legge 

scout vengono fatti nostri e quindi trasferiti nel nostro ap-

proccio verso gli altri in uno spirito di servizio. Dato il forte 

cambiamento della società nell’arco degli anni, essere scout 

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

nostro quartiere, che ha subito una trasformazione radicale. 

Il gruppo Roma 11, uno dei primi ad essere stato fondato 

a Roma, è sopravvissuto allo scioglimento del movimento 

scout durante il fascismo ed alle grosse  trasformazioni 

della società, ed anche oggi resiste e va avanti...

Dino Fiorani

Riceviamo e pubblichiamo questa testimonianza 
di Dino, ma insieme a tanti altri.
Dino Fiorani è un uomo nel mondo! Ha lavorato 
	����&��
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sempre a contatto con tanti giovani universitari, 
ricercatori anche loro, a livello nazionale ed in-
ternazionale.
Diciamo questo non per abbagliare con le coc-
carde, ma perchè è la sua testimonianza di uomo 
vicino al quartiere, vicino al mondo dei giovani e 
��
�	��������
�����������<�����$������������������
Ci rende orgogliosi, ma soprattutto ci rende con-
sapevoli che il nostro impegno, come l’impegno 
di tutti è stato, è e sarà importante.
Buona strada, arrivederci!

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
6/7/8 APRILE, SAREMO IN TANTI!
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CONCORSO PRESEPI 2017
L’arte di celebrare in casa l’Incarnazione di Cristo

Siamo arrivati quest’anno alla 4° edizione del 
Concorso di Presepi della Parrocchia, un ap-
puntamento imperdibile per tutti i bambini e i 
ragazzi del quartiere. Quest’anno siamo tornati 
ad avere una grande partecipazione al Concor-
so, grazie sopratutto al coinvolgimento della Ca-
techesi parrocchiale che ha saputo appassionare 
molti bambini e ragazzi. Quindici i presepi e venti 
i ragazzi in gara, un buon segnale per il quartiere 
e la comunità parrocchiale, dove la tradizione del 
Presepe in casa ancora viene portata avanti da 
molte famiglie. Fare il Presepe in casa non è solo 
una tradizione folcloristica ma una vera e propria 
celebrazione familiare dell’Incarnazione di Dio. 
Novità di quest’anno è stata la partecipazione di 
bambini più piccoli, al di sotto dell’età del cate-

chismo, perché le buone abitudini si insegnano e 
si imparano sin da piccini.
Sul podio quest’anno sono saliti i fratelli Leonar-
�� �� ��������� ������	�� 
���� ������ 
������
�����
seguiti da Roberto Ienni al secondo posto e Giu-
seppe Pavan al terzo. Quattro invece sono i premi 
speciali che sono stati assegnati. Premio Presepe 
spirituale ai fratelli Ester ed Alessio Cruciani 
per aver realizzato un presepe in cui la nascita 
di Gesù viene accostata ai segni dell’Eucarestia, 
��������	��
���������	������&�����@��������j��-
sepe creativo ai fratelli Matteo, Alice e la piccola 
Martina Cucchi per aver realizzato un presepe 
artigianale con la carta colorata; premio Cento 
Presepi ai fratelli Giacomo ed Alberta Missiroli 
per aver realizzato diversi presepi in vari stili; pre-
����\
�	���������� ���������&�
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Amodio per la ricchezza dell’ambientazione del 
loro presepe. 
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Hanno inoltre partecipato al Concorso di Prese-
pi Alvise ed Olivia dalla Valle, Davide Caruso, 
Francesco Dalu, Leonardo Granato, Riccardo 
Pagano, Tommaso Vaccari e Vittoria Brai, i quali 
hanno ricevuto la pergamena di partecipazione 
al concorso.

1-2. Leonardo e Gabriele Caterina, Primo Posto
3. Roberto Ienni, Secondo Posto
4. Giuseppe Pavan, Terzo Posto
5. Niccolò e Francesco Amodio, �������	
������
6.Matteo, Alice e Martina Cucchi, Premio Presepe Creativo
7-8-9. Giacomo ed Alberta Missiroli, Premio Cento Presepi
10.Alessio ed Ester Cruciani, Premio Presepe Spirituale

4
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TERRA SANTA: 
DIARIO DI UN VIAGGIO STRAORDINARIO

di Rachele La Torre

Dal diario di bordo:
30/12/17: Ci siamo! Dopo tanta attesa è arrivato 
il giorno della partenza! La meta: Terra Santa! 
Siamo al Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino, 
�	� ���� ���� ��� 
�	������ _�	������������`� ���#���-
tenza, e tutti i vari controlli.Tra bagagli, beauty 
e passeggini, è bello vedere il volto sorridente di 
ciascun fratello (forse solo Martino non convince 
molto con il sorriso... ma con 39 di febbre è più 
che comprensibile!). Siamo tutti in gioioso fer-
mento, tutti in attesa, consapevoli del fatto che 
<����������������

�������	��=�����	�����	����-
corso che ci ha visto camminare in questi cinque 
anni insieme, mano nella mano, guidati da Padre 
*	��	���� �� 	������ 
���
������ *������� �� �������� ��
soprattutto guidati dall’amore di Cristo e dalla 
sua Parola. E ora siamo qui: ore 22:07, il gruppo 
Sette Segni 1-2 vola verso Gerusalemme! 
Atterrati a Tel Aviv veniamo accolti da Hatim, 
simpatico autista palestinese, che con il suo pul-
lman super lux ci scarrozzerà per i vari luoghi, 
�	�
����

��$��������	�	���������������������-
glio così, è un segno che questa esperienza neces-
sita di un po’ di distacco dal mondo social e di un 
intimo silenzio.
(...) Vorrei avere più tempo per catturare con le 
parole tutto quello che vedo, attimo per attimo, 
���
�$�$��	�������	����	����������	���
�����-

empiono il cuore, di paesaggi che riempiono gli 
occhi e la mente, di sapori, odori e colori che re-
settano i sensi e ti catapultano in una dimensione 
atemporale e che fanno dimenticare stanchez-
za e ore di sonno ormai perduto. Non abbiamo 
beccato di certo poca pioggia, ma appena il sole 
���
�����	����������������������	�	�����	�	�������
bellezze di questa terra: dai chilometri di deser-
to roccioso, alle distese di verde incontaminate 
di Israele e le sue oasi nascoste; dai 400 m del 
��	���W�����������������������������	�������>�
���%�������	�������	�������������������������
ai 400 m sotto il livello del mare toccati dal Mar 
Morto; dalle acque serene del lago di Tiberiade 
alle rovine di Cafarnao. Dalla semplicità di cit-
tà come Cana di galilea e Betania che dentro le 
loro mura racchiudono un mistero, alle città di 
Nazaareth e Betlemme, che dentro le loro chie-
se, nell’intimo della loro pietra nascondono un 
mistero ancora più grande! Per poi giungere alla 
Città Santa. “E ora i nostri piedi si fermano alle tue 

porte, Gerusalemme!” (Salmo 122). E proprio attra-
verso una delle sue maestose porte, la Porta di 
Damasco, entriamo nel quartiere musulmano. 
Percorriamo le strette vie del Suq, mercato arabo 
che attraversa la città e miele per i turisti. Sem-
���� �� ������ ��� 
�	���� ��� ��	�@� 
������� ���-
renti, per religione e costumi, si mescolano senza 
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apparente contrasto. Ebrei ortodossi dai lunghi 
vestiti neri, musulmani e donne con il chador, 
cristiani cattolici e ortodossi, tutti insieme in uno 
stesso luogo. Come sottofondo dagli altoparlanti 
delle strade parte il Salat, la preghiera musulma-
na, mescolata alla voce dei mercanti che ti chia-
��	�� ���
�������	��� ���� ��� ����� ���
�=� ������
colorate, le spezie più strane, oggetti di legno e 
ceramiche. È tutto un percorso cromatico che 
confonde e mette allegria. Gli accesi colori ven-
gono placati dalla pietra bianca che veste Geru-
�������=�
�������
�������������

�����	��������-
ci, scale e strade. Dall’alto del monte degli ulivi il 
panorama è ancor più suggestivo: tutta la bianca 
città con al centro la grande cupola d’oro della 
moschea di Omar. Tra le sue asimmetriche vie 
percorriamo in preghiera quella dolorosa che ci 
porta alla Chiesa del Santo Sepolcro, immensa 
struttura architettonica che racchiude il cuore di 
tutto: la Tua morte e resurrezione. Ed è proprio 
questo ciò che respiro ad ogni passo in questa ter-
ra: la certezza che qui davvero è successo qual-
cosa! Che i passi per queste vie sono stati anche 
i Tuoi passi, che su quella pietra del dolore nella 
chiesa del Getsemani è stata toccata anche dalle 
Tue mani e dal Tuo sangue; che su quel marmo 
nell’Edicola dell’Ascensione il tuo calcagno ha 
toccato la terra per l’ultima volta prima di sali-
re al cielo. Davanti a tutto questo il cuore non 
può che riempirsi di lacrime di gioia e ascoltare 
nel silenzio il Tuo Spirito. Cos’è quindi partire 
per la Terra Santa? Un pellegrinaggio, un viag-
gio conclusivo, la visita di nuovi posti, esperien-
za... posso chiamarlo in mille modi ma per me 
è “solo” stato il viaggio della vita. Ripercorrere 
�������������������������>��������
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nei luoghi da Lui vissuti da uomo e che abbiamo 
sempre sentito citare nelle letture, e vivere quei 
luoghi incorniciati dalla lettura del Vangelo e 
dalle catechesi di Padre Antonio e dei nostri ca-
techisti è stato un dono immenso. Un dono che 
ha portato ciascuno di noi a ricercare una sana 

�������	����	��
���	��	�������������������j�����
Abbandonandomi completamente tre le braccia 
di Dio, ho potuto sentire la sua presenza e la sua 
vicinanza. Credo in un Dio Padre Onnipotente 
creatore del cielo e della terra e... a km zero! Lui 
è accanto a me sempre! E abbassando il volume 
della propria voce, dei pensieri, di tutto ciò che 

�������������������
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ne di dove stiamo andando e di chi siamo, puoi 
sentire la Sua voce, e intravedere la strada verso 
il Suo progetto per noi che ha un’unica costan-
te: l’amore! Un immenso ed eterno amore, senza 
riserva che ti porta ad avere fame e sete di Lui 
sempre, di voler essere mangiata da Lui, di grida-
re a gran voce: sono amata e ti amo! Le lacrime 
al Cenacolo sono state di vero abbandono: nella 
semiombra di quel luogo semplice ma che rac-
chiude l’immensità dell’Eucaristia, Padre Anto-
nio ci ha unti con l’olio di Nardo, ed è stato come 
se mi rilegasse a Te, un’unione indissolubile, che 
riceviamo al Battesimo, ma che solo in quell’at-
timo ho sentito più vero che mai, sentirti vicino, 
eterno, mio! In questo viaggio ho capito di quan-
to sia importante stare in intimità vera con il Si-
gnore, di quanto sia essenziale la preghiera, che 
é la mano di Dio che ti cerca e ti porta con sé. Di 
come sia bello riscoprire la bellezza che è dentro 
di noi e poterla vedere con i Suoi occhi. E quanto 
è stato bello ed essenziale vivere tutto questo con 
altri 36 fratelli con cui abbiamo condiviso tanto 
in questi anni e tanto in questo viaggio: lacrime, 
�������������������
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������	�����	�
sentimento comune: è qui con noi! E noi con Lui, 
e siamo Chiesa. Festeggiare insieme l’inizio di un 
nuovo anno sotto il cielo illuminato di Nazareth 
racchiudeva proprio questo.

07/01/18: Ripartiamo verso casa ed il cuore è 
ancora pieno: sono piena dell’acqua del Giorda-
	�����	�����	�������	���
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e che Tu hai placato per ascoltare la nostra pre-
ghiera, sono piena del fango del mar morto,del-
le risate, dei sapori dei cibi di questa terra. Sono 
piena dei baci e degli abbracci dei miei amici... 
sono piena di Te Signore e pronta per vivere in-
sieme la Gerusalemme di ogni giorno e che è  in 
ognuno di noi!
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UNA PROPOSTA D’AMORE INASPETTATA
di Rossella Parisi

Sono Rossella ho 52 anni, sono di origine sici-
liana ma vivo felicemente a Roma da 28 anni! 
Sono mamma di due meravigliose adolescenti 
e frequento la Parrocchia dell’Immacolata dal 
2007 proprio da quando la mia primogenita ha 
iniziato il suo primo anno di catechismo per poi 
fare la Prima Comunione nel 2010! 
Oggi io e il loro papà facciamo parte del Gruppo 
dei Sette Segni 34, un gruppo  molto variegato: 
famiglie, studenti, adulti e giovani. Camminare 
insieme è stato importante innanzitutto perché ci 
ha intriso della Grazia delle 10 Parole di Vita e 
poi ci ha insegnato a condividere le nostre espe-
rienze, conoscere la varietà dei nostri caratteri, a 
rispettarci e a volerci bene nonostante i limiti e le 
debolezze!
Durante il ritiro del IV Segno padre Antonio ci 
���������������[����������	���������	���
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fare a quel punto per poter donare ad altri, meno 
fortunati di noi, quello stesso amore ricevuto. 
Nella nostra parrocchia già da qualche anno è 
grande l’attenzione che riserviamo ai nostri amici 
poveri concretizzata, fra le tante altre cose, con le 
cene settimanali con questi amici. Queste cene 
sono nate su iniziativa della Caritas parrocchiale 
come appuntamenti mensili e negli ultimi anni 
vari gruppi parrocchiali, tra cui i ragazzi dei Set-
te Segni 1-2, si sono impegnati perché diventasse-

ro un appuntamento settimanale. Ci siamo detti 
che era arrivato il momento giusto e concreto per 
mettere in atto la Carità e servire chi più ne aveva 
bisogno! 
Ho sentito una grande gioia dentro me al pen-
sare di poter aiutare concretamente qualcuno, 
stare con i poveri, servirli... e sapere che dietro ad 
ognuno di loro c’è Gesù... nelle loro storie, nella 
loro povertà!
Sono entusiasta di iniziare questo servizio e spe-
����� ��������	�����
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come Lui ama me, o quasi! 
Svolgeremo questo servizio insieme ai ragazzi 
del primo gruppo del Cammino dei Sette Segni; 
sicuramente sarà un bene conoscere e amalga-
marsi agli altri fratelli e sorelle, sarà un’ulterio-
re occasione per crescere insieme ed essere uniti 
come famiglia!
Da questo Servizio mi aspetto una trasformazio-
ne interiore e spirituale, sperimenterò delle realtà 
che neanche immagino e sarò più consapevole 
dei doni che ho ricevuto sino ad oggi da Dio! Sta-
����	�������������!��"
�������������!�������������
ne sono certa, anche perché sono una persona 
molto sensibile ed emotiva, ma sento che mi ri-
empirà di gioia e di quell’amore che solo Dio sa 
darmi! 
Sono sicuramente entusiasta nel cominciare per 
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dare nel mio piccolo tanto amore a questi amici 
poveri! 
Mai e poi mai nel 2010, quando ho iniziato a fre-
quentare l’Immacolata, avrei immaginato di tro-
varmi oggi coinvolta in questo servizio! 
Prima le 10 Parole per la vita e poi i Sette Segni 
sono stati un percorso informativo e formativo di 
vita spirituale ma è stato bellissimo, profondo e 
sconvolgente, mi hanno donato la consapevolez-
za che mi mancava di questo grande amore che 
Dio ci dona ogni giorno in ogni sua sfaccettatura!
La Rossella di anni fa... non aveva lo stesso animo 
e gli stessi occhi di oggi!
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EXPLORA: 
UN MUSEO PER BAMBINI E NON SOLO

di Luigi Granato

A Roma, forse non tutti lo sanno, esiste un 
museo interamente dedicato ai più piccoli, si 
chiama “Explora” e già nel titolo racchiude 
l’esperienza che promette ai bambini: esplorare 
le proprie capacità cognitive ed emozionali 
attraverso il gioco, la sperimentazione diretta e la 
socializzazione. Il museo, attivo dal 2001, sorge 
in Via Flaminia 80 nell’area dell’ex deposito 
tranviario nel cuore di Roma, tra Villa Borghese 
e Piazza del Popolo ed in pochi anni è diventato 
un’eccellenza della nostra città capace di attrarre 

ogni anno migliaia di bambini con le loro famiglie. 
Entrando all’interno del padiglione espositivo, i 
bambini vengono catapultati in un enorme paese 
delle meraviglie dove più che osservare sono 
chiamati ad interagire con le varie attrazioni del 
museo divise per spazi e percorsi.  Appena entrati 
ci si imbatte in un’area-gioco protetta e colorata 
chiamata “piccoli esploratori” in cui i bambini 
�	�� �� �� �		�� ��� �����	�� ����	������� ���� ��	���
buchi, tunnel morbidi e gommosi esplorando 
forme e colori, suonando dei veri strumenti 
musicali e giocando in compagnia di nuovi amici. 

Andando più avanti, al centro del museo, c’è una 
grande vasca che è l’attrazione principale per 
i bambini che si divertono a fare esperimenti e 
giocare con l’acqua: creare un vortice, travasare, 
unire i tubi per far scorrere l’acqua, fermarla 
con le dighe magnetiche e tanto altro. Molto 
apprezzata è anche “la cabina del treno”, dove 
i bambini possono pilotare la ricostruzione in 
scala del treno Frecciarossa 1000 che viaggia, 
sospeso a 2,40 metri di altezza, percorrendo un 
binario lungo 50 metri che circonda la fontana di 
Explora. Tra gli spazi più educativi e interessanti 
segnaliamo “Nell’orto” in cui i bambini fra i 3 e i 
5 anni possono raccogliere e riconoscere i diversi 
ortaggi, e “Cosa mangio oggi?” uno spazio per i 
bambini tra i 6 e i 12 anni che replica un piccolo 
supermercato dove i bambini, preso il proprio 
carrello, possono fare la spesa, imparare il valore 
di un’ alimentazione bilanciata, comprendere il 
���	��
���� �� ������� �����	����� �� ������ ��������
l’etichetta di un prodotto. Insomma un luogo dove 
��	������ �� ����� �����	�� ���
����� �������	������
divertirsi e soprattutto dove possono trascorrere 
del tempo assieme imparando molto gli uni dagli 
altri.
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L’ORTO SUL BALCONE
di Beatrice Angelini

“Questa pasta è buonissima! Dove hai imparato a 
cucinare così?” 
“In realtà i primi piatti non sono il mio forte, ma per 
questa pasta ho un segreto” 
“Quale?”
Scena che si ripete spesso quando invito a pranzo 
qualche amico. Siete anche voi curiosi di scoprire il 
segreto del mio pesto? Semplice, il basilico!
Al supermercato puoi comprare qualsiasi spezia o 
verdura ma non saranno mai buone e genuine come 
quelle che puoi coltivare tu. 
“Ma io ho una famiglia e non ho tempo da dedicare a 
<������
���`��*	
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per passare del tempo in allegria con i tuoi bambini, 
insegnando loro quanto sia importante la passione e 
la cura in tutto ciò che si fa. Vedranno crescere giorno 
dopo giorno le loro piantine, impareranno la costanza 
e si appassioneranno alla natura.
Non servono grandi spazi, basta un piccolo balconcino 
e avrai il tuo orticello sempre a disposizione seguendo 
poche semplici regole. Vediamole insieme!
Cosa posso coltivare sul mio balcone?
Tantissime spezie e molti tipi di verdure. I più facili 
da coltivare su un balcone sono: lattughe, zucchine, 
pomodori e pomodorini, peperoncino, basilico, 
prezzemolo, menta, rucola, fragole, carote, peperoni, 
melanzane, cipolle, sedano, aglio, limoni, e molti altri.
Cosa devo fare per iniziare la mia produzione?
��Se non hai mai coltivato nulla, inizia dalle spezie 
(basilico, prezzemolo, menta, peperoncino ecc). Sono 
molto facili da coltivare, sia prendendo una piccola 
piantina e mettendola a dimora nel tuo vaso, sia 

piantando i semi che si trovano in commercio. Vederle 
crescere ti darà una grande soddisfazione e poi non 
riuscirai più a smettere di piantare qualsiasi cosa!
��Scegli il periodo di semina giusto e i vasi di 
dimensioni adeguate alla pianta che vuoi coltivare. 
Nelle bustine di semi che acquisti troverai tutte le 
indicazioni necessarie e anche online puoi trovare 
tante guide e suggerimenti.
��Metti sul fondo del tuo vaso uno strato di cocci, 
argilla o ghiaia. Questo permetterà il drenaggio 
dell’acqua in eccesso evitando che le tue piantine 
marciscano.
��Scegli il terriccio e l’esposizione giusti
��Se decidi di comprare delle piantine già grandi, 
stai attento a non danneggiare le radici durante 
il trapianto. Estrai delicatamente la piantina dal 
suo vaso e mettila a dimora nel vaso che hai scelto 
aggiungendo del terriccio. Al termine del travaso 
��
������ ������� �� �		�"���� ��� ���	��	�� ������ ��
dimora.
���	�� ���	�� ���������	�� ��}� ����� ��� �����	���
per la  riuscita del tuo raccolto, ma attento a non 
����������� X����� ������� ��� ��������	�� ���
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la piantina che hai scelto ma comunque in generale 
ricorda alcune semplici regole. In primavera lascia 
asciugare il terriccio prima di procedere ad una nuova 
irrigazione. Durante l’estate, dovrai aumentare la 
frequenza delle irrigazioni (che potranno essere anche 
quotidiane se la pianta è esposta a sole diretto durante 
la giornata).
��È importante scegliere il momento giusto per 
irrigare. Meglio se la sera dopo il tramonto del sole 
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bagnando solo il terriccio e non le foglie.
��È necessario il concime? No. Puoi utilizzare degli 
ottimi fertilizzanti del tutto naturali. Quali? Fondi del 

��$�� �����	�� �� �$� ������������ 
�	����� ���
�� %������
bucce di banana, acqua di cottura delle verdure (non 
salata), ortiche messe a macerare, ecc.
��Ricorda che anche l’occhio vuole la sua parte! 
Scegli vasi colorati, dipingili, personalizzali a 
���� ���
���	���� �����	���� 
�	� ��� ���� ����� �� �����
coloratissimi, sbizzarrisciti come vuoi tu! Vedrai che 
tutto sarà più divertente e piacevole.

Cosa ne pensate? Semplice no? 
Se ancora non siete convinti vi svelo un segreto. 
All’inizio io avevo un vero e proprio “pollice nero”, 
���� �������������� ��� �����������"����� �	� 
�������
le sue piantine perché era sicura di trovarle morte. 
Era una cosa che non mi entusiasmava perciò non 
ci mettevo cura e passione. Un anno, durante le ferie 
�������� $� ������ 
��������� �� �"����� ��� ���� ���	��	��
�����������	����������

�������
�	����������������	��
���%���� �� ������� �		�"���� ��	�� ����	�������� 
�	�

mio grande stupore, vedere crescere quelle piantine 
grazie alle mie cure e poterne assaporare i frutti mi 
ha appassionata e ora non posso fare a meno del mio 
personale orticello! Da tutto può nascere qualcosa di 
buono. Provare per credere!
Vi lascio con una foto del mio orgoglio più grande: la 
mia piantina di limoni che quest’anno mi ha regalato 
14 limoni squisiti! 
Buon divertimento!

(dal 19novembre 2017 al 28 febbraio 2018)

BATTESIMI

Paci Francesco
Paci Aurora Azzurra
Mollichella Francesco
Di Girolamo Nina

LA NOSTRA FAMIGLIA CHE CRESCE IN CIELO

Mancini Ida
Tarquini Giovanna
Ardente Anna
Brighetti Graziella
Attasio Temistocle
De Simoni Adriana
Proietti Luciani Anna Maria
Lauri Anatècla
Lavini Vera
De Angelis Giovanni
Gigli Giovanna
Messineo Giovanni

Di Stasio Maria Antonia
Valle Domenico
Fidanza Vincenzo
Troiani Liliana
Di Giamberardino Franco
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