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Nota di redazione

Inizia un nuovo anno e come ogni inizio è carico di trepidazione, aspettative e voglia di fare. Così ri-
prendono anche i nuovi numeri del Murialdino, tutti rivolti a questo nuovo Anno Pastorale e alle sue 
novità. In questo Anno pastorale 2018-2019 vogliamo continuare a raccontarci e raccontare molte 
cose. Il Murialdino, ormai da tempo, sta pian piano diventando uno strumento che ci aiuta a fare 
famiglia. Il luogo d’incontro di tutta la comunità parrocchiale dove apprendere le notizie e le novità 
della famiglia. 
È così allora che vogliamo iniziare il nuovo anno, proprio da quella voglia di raccontarci e raccontarsi. 
Ampio spazio infatti viene lasciato in questo numero al racconto dell’Estate, della nostra Estate insie-
me. Dai foto racconti degli avvenimenti principali alle testimonianze di chi ha speso i mesi di Giugno, 
Luglio e Agosto nell’amore per il prossimo, come i giovani animatori dell’Estate Ragazzi, i capi scout 
o i volontari della Casa di Pulcinella, di Iqbal e molti altri ancora. È bello vedere nelle pagine di questo 
numero come la nostra famiglia non va mai in ferie, non manda mai in ferie la propria relazione con 
il Padre e con i fratelli. 
Ma scopo del Murialdino non è solo il guardare a noi stessi, ma anche di aprire gli orizzonti, di fare 
da tramite tra la comunità locale e la Chiesa universale. Ed è così che il nostro sguardo non può che 
rivolgersi in primis alla famiglia del Murialdo che in questi mesi ha rinnovato i propri vertici con il 
Capitolo generale di Quito (Ecuador). Con una breve intervista padre Tullio Locatelli, nuovo superio-
re generale della Congregazione di San Giuseppe, saluta la nostra comunità e ci indica la missione di 
tutti noi Giuseppini nel mondo di oggi. Allargando ancora di più lo sguardo ecco che l’inizio del nuo-
vo anno pastorale si intreccia con l’inizio del nuovo cammino della Diocesi di Roma voluto da Papa 
Francesco e dal Vicario del Papa. A partire da questo numero del Murialdino accompagneremo il 
cammino della nostra comunità all’interno dell’Esodo di tutta la famiglia diocesana. 
A questo punto non resta che augurare a tutti buona lettura nel segno dei ricordi e del nuovo anno 
insieme.

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’Editoriale
�
������
��!"
�

Più Vita! 

���������	
	������
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	����	�
	�����	���	����������	������������
	��	��	������������perché viviate ed entriate in possesso 

della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. (Dt 4,1)

Carissimi, a partire da questa Parola di Dio della Liturgia Eucaristica di domenica 2 settembre 2018, condivido 
con tutti voi quello che il Signore sembra suggerirci per il tempo di grazia che ci dona con questo nuovo Anno 
Pastorale.
La gloria di Dio è l’uomo che vive, ���������	�
����
���������
��
Dio Padre, felice di farlo, ci ha donato la vita perché noi vivessimo, non perché rispettassimo semplicemente 
delle norme, seppure le sue!
������
���������������������������������������	�����������
Quante volte ci lasciamo ingannare pensando che sia il rispetto della legge in quanto tale a darci la vita?!
Ma la legge non può dare la vita, solo il Padre dà la vita!
La vita non sarà serva della legge, ma la legge servirà la vita.
Proprio a partire da questa intuizione, che il Signore ci ha donato, in questo nuovo anno, sogniamo di vivere 
di più, davvero.
Uno slogan per ricordare potrebbe essere: Più Vita!
Più vivere e meno sopravvivere!
�����������������������	������	�����"�����
����	�����
���	����
�����������
Vivere: è vivere dentro la storia, dentro il tempo… immersi nelle relazioni!
Poiché la vita è relazione!
Per questo, valicando moralismi e attivismi sterili, questo anno, vuole essere soprattutto un anno vissuto insieme! 
Curando momenti di famiglia, di incontro, di fraternità, di amicizia… con il cuore vicino tra noi e specialmente 
verso i più piccoli e poveri tra noi.
Qualcuno potrebbe pensare: bello a dirsi… ma siamo stanchi, oberati, pochi…

Sì è vero, in questo tempo, in cui ci sentiamo più fragili, ci viene chiesto molto, di più, cose grandi… ma non 
è sempre così?
Le cose più grandi, i veri cambiamenti, i nuovi percorsi della vita si intraprendono quando l’autostrada larga e 
"�����������
�����"�
����"���
�������������
#���#��
���
�	��������
	������	����$�""��%����	�
������
Lo racconterò con un sospiro, da qualche parte tra molti anni: due strade divergevano in un bosco ed io, io presi la meno battuta, e 

��	�������������
�����	�	���������!���"

Auguri e preghiere reciproche perché ci sia… Più Vita!
Santa Maria Immacolata, San Giuseppe e San Leonardo Murialdo proteggete la nostra vita.

p. Antonio

Il Murialdino, Anno 2 n.4 - Ottobre 2018, Parrocchia S. Maria Immacolata e S. Giovanni Berchmans - Opera San Pio X - www.operasanpiox.org
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ESTATE RAGAZZI 2018: 
LA PAROLA AGLI ANIMATORI

���#�$��%�
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Eh già, anche quest’anno è arrivata l’Estate Ra-
gazzi, che come sempre ci ha fatto crescere, la-
sciato qualcosa nel cuore, magari insegnato cose 
nuove, fatto maturare tanto insegnandoci il senso 
di responsabilità, ma poi come da consuetudine, 
ci ha dato l’arrivederci per il prossimo anno, che 
tutti - nessuno escluso - aspetteremo con ansia.
Vedete il punto è questo, l’Estate Ragazzi è qual-
cosa che non può essere riservato solo a fasce di 
età ben precise, perché a quel punto si parlerebbe 
di una vera e propria “contraddizione” in quan-
to la parola chiave che ci ha accompagnato du-
rante quest’incredibile avventura è stata proprio 
“Accoglienza”, e questa valeva in ogni ambito: al 
primo posto sicuramente con i bambini, perché 
non si può neanche lontanamente immaginare di 
distinguerli per simpatia o per la facilità con la 
quale ci permettono di tenerli senza troppe fati-
che; ma anche tra noi animatori, che spesso presi 
dalla stanchezza, dallo sconforto o dal senso di 
inadeguatezza, ci dimenticavamo di metterla in 
atto fra di noi. Questo purtroppo capita quando 
pensiamo di dovercela fare da soli, potendo con-
tare solo sulle nostre gambe, dimenticandoci di 
tutte quelle persone pronte ad aiutarci. L’Estate 

Ragazzi ci insegna anche ad eliminare ogni tipo 
di pregiudizio sulle persone, perché ci mette in 
condizioni tali da farci ricredere dell’opinione 
che prima avevamo di loro, infatti, nel tempo ci 
si accorge che i primi a porgerti la mano per aiu-
tare a tirarti su saranno sempre gli animatori da 
cui meno te lo aspetti e saranno sempre i bambini 
più vivaci, allegri e irrequieti che ti chiederanno 
per primi cosa ti sia capitato e cosa ti fa star male 
in un momento di estrema debolezza. Questo ac-
cade perché quelle tre settimane, non si sa come, 
riescono a tirar fuori la parte migliore di ognuno 
di noi.
L’Estate Ragazzi serve a tutti! Serve ai bambini, 
per farli giocare e divertire, per far fare loro nuo-
ve amicizie, per riuscire a superare i loro limiti, 
per parlare con loro facendoli sfogare qualora ne 
	�
��
�����
�"�		��&�������'�������*�����������
���
il momento formativo. Serve a noi animatori e 
aiuto-animatori per farci maturare, crescere, ca-
pire cosa voglia dire avere delle responsabilità, ci 
�
	��
����"��������������	��
��"���������������
#��
anche delle piccole cose, ci aiuta a far uscire il 
bambino che si trova in ognuno di noi, ma so-
����������	���������'��"��"������"�	��	��
��"+��'����



��������	�
��
��	�
����������
�
��
�	�����	
���������
�
�����
��
�	�
�     5 

qualcosa con l’unico scopo di voler fare del bene, 
"�
������� ��/	�"���"�3�������	'��#��"+��	�� '�

������
impara cosa si prova nel fare qualcosa senza al-
"�
�	�"�
����
���"�
	��������"+�����
�"����"��-
pensa che si possa ottenere sia interiore e nulla di 
�������������	�"��� 	��
�
� �� 	����	���������$$��""��
apparentemente insensati dei bambini, che solo 
guardandoli negli occhi capisci cosa vogliano far-
ti capire con quel loro gesto, per non parlare della 
gioia e della voglia di vivere e divertirsi che han-
no e che ti danno come se fosse contagiosa!
Durante le giornate con la maglietta da animato-
re addosso, veniamo spesso sormontati dalle nu-
merose domande di ogni genere da parte di geni-
tori, bambini… ma di sicuro quella più comune 
e apparentemente scontata è sicuramente: “Ma 
chi ve lo fa fare?!”. Partiamo dal presupposto che 
dico sia solo apparentemente scontata, in quanto 
posso assicurarvi che non lo è per niente, ma visto 
che per ogni animatore questa domanda ha una 
��	��	��������	�� �� 	��		�� ���
� ������� "�����"�-
ta o confusa per poterla dare, più o meno tutti 
spesso e volentieri ci limitiamo a rispondere con 
una risata imbarazzata per sviare la domanda e 

�
�	������"��	�����������������
����	���������
	��
��"����"+��+������
��������'�����"�����������-
rentemente il lavoro dell’animatore sarebbe solo 
stare otto ore sotto il sole a fare da guardie/“-
schiavetti” a tantissimi bambini che spesso si ri-
����
�����"����$������������$�	��"����
"+��%��	���
non lo nego, ma ciò che sfugge a tutti coloro che 
non hanno mai provato un’esperienza simile e 

che invito a tentare almeno una volta nella vita, 
è tutto il contesto intorno, ovvero quello che ti 
fa dimenticare e fa passare in secondo piano tut-
ti questi preconcetti, perché non c’è stanchezza 
più bella e fatica più soddisfacente di quella che 
si prova dopo un intera giornata a contatto con 
dei bambini, che di cose da insegnarci ne hanno 
��
�����
�
�"��� ��"����
	�����������������������
��� %���� $����		���� �� $�6		���� ��	���"�������� "+��
amiamo tanto! 
Quindi, la mia risposta a questa domanda è: il 
senso di pienezza e realizzazione che si prova a 
�
������
������"+��	����������
�����
������7	�����
Ragazzi successiva, perché non c’è niente di più 
bello che tornare a casa e dire: “Oggi ho fatto del 
bene per il semplice gusto di farlo! Oggi mi sono 
resa utile mettendomi al servizio degli altri! Oggi 
���	�
���6�����������
�������+��"�����������	���
volontà!”
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“SWEET NOTES” - DOLCI NOTE
Un nuovo coro per i bambini della parrocchia

���&������'������	�������(������

“Din don dan Din don dan. Bambini tranquilli guardate 

me, ascoltate il vostro cuore e cantate con gioia!” Questo 
uno dei tanti insegnamenti della maestra Rita 
ai bambini che il 18 maggio 2018 animavano 
la festa del nostro San Leonardo Murialdo. DO 
RE MI FA SOL LA SI DO e si inizia! Sull’altare 
Padre Antonio presenta il coro delle Sweet Notes 
(Le dolci note) animato da un entusiasmo unico 
e sincero proprio dei bambini al loro primo 
debutto. Come ogni debutto tanta agitazione tra 
le voci soliste (tra le quali una bambina di soli 5 
anni!!) e in tutto il coro.
Partito come un gioco con i bambini, il coro 
è arrivato a livelli altissimi partendo dalla 
preparazione per animare la messa della 
����
�"��� �
�� ��� ��������� ��� �
�� ��"����
#��
importante come la festa del Murialdo. “Chi 
prega cantando, prega due volte” insegnava San 
Agostino e i bambini, con melodie meravigliose, 
pregano con facilità e al meglio ma anche con 
molto entusiasmo che trasmettono a chi insegna 
loro e a chi li ascolta. Durante le prove i ragazzi 
che vanno dai 5 ai 13 anni ridono, scherzano 
e imparano a divertirsi e pregare cantando 
ma soprattutto divertendosi, infatti un altro 
importante insegnamento della maestra Rita è 
“Bambini mi raccomando sorridete! Perché se 
	������������	��
�������>��
�������
����@�	>3
Avete mai pensato alla bellezza di avere un dono? 

Pensiamo a quando semplicemente si regala un 
qualcosa ai bambini, alla gioia su i loro volti: 
occhi più grandi e luminosi, si apre un bellissimo 
sorriso! Beh noi (Ivana, Marzia e Rita) abbiamo 
assaporato questa bellezza che veniva dai loro e 
dai nostri cuori nel donare “il dono del canto” 
non nel riceverlo! 
Una delle cose più belle da vedere è quando, 
anche se con un po’ di timore e vergogna, i 
bambini riescono comunque a cantare davanti 
all’assemblea (addirittura a un concerto!) con tutta 
la loro voce e il loro spirito di libertà. “Un coro 
è sempre stata una seconda famiglia” ,il modesto 
parere di Marzia la più giovane delle volontarie, 
“ma essere con i bambini da la sensazione che 
questa famiglia sia grande il doppio”.
Alla domanda: “Bambini sapete per chi e con chi 
dolcemente cantiano?” sapere che fosse Gesù, che 
nelle CatecheSi avevano imparato a conoscere, 
non sembrava loro... sembrava troppo speciale!!! 
Vi assicuriamo lo è stato e lo è “ogni domenica 
durante la S.Messa celebrata con Padre Antonio, 
durante le prove del mercoledì... durante il nostro 
primo concerto!!! Si la melodia più dolce per 
Gesù!... noi siamo come dei piccoli strumenti a 
disposizione per lasciare che “i bambini vengano” 
a trovare Lui... un loro Amico... a portargli il loro 
dono: un dolce canto.
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CAPITOLO GENERALE 
DEI GIUSEPPINI DEL MURIALDO
Le prime parole di padre Tullio alla comunità dell’Immacolata

di Giovanni Settimio

In giugno si è tenuto il XXIII Capitolo Generale 
dei Giuseppini del Murialdo a Quito (Ecuador), 
che ha avuto come tema: “In cammino con i gio-
vani e in ascolto di un mondo che cambia, an-
nunciamo la gioia del Vangelo, nella condivisione 
del carisma”. 

Durante il Capitolo, sono stati nominati i nuovi 
Consigli Provinciali, nonché il nuovo Padre Ge-
nerale: Padre Tullio Locatelli.

A tal proposito, abbiamo pensato che fosse impor-
tante iniziare questo nuovo “capitolo” metten-
doci direttamente in contatto con Padre Tullio, 
chiedendogli un saluto alla comunità dell’Imma-
colata di Roma.
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Roma, 01/09/2018

“Può raccontarci in breve le sue origini e 
in quali Opere è stato?”

Sono di origini bergamasche, terra di papa 
Giovanni XXIII, e a Bergamo ho conosciuto i 
Giuseppini del Murialdo. Dopo gli studi per la  
formazione sacerdotale e religiosa sono stato a 
Rivoli, Valbrembo e Viterbo. Ho fatto soprat-
������ ���
	��
�
��� ������ ��� �������� �� ���� ��� ���-
	�����J�������������7���	"+��K�W	��������"�
	������
�����
"�����������
�Y�������Z���������[�
������KK�
(sede del consiglio generale) sono 24 anni che 
sono a Roma. Insomma “Civis Romanus Sum” 
(Sono cittadino romano).

“Quali saranno i progetti per i prossimi 
anni?”

����������	�
���
��"����
�����"���
����
��������
nostro capitolo generale, celebrato in giugno a 
Quito, Ecuador. Al centro ci sono i giovani de-
stinatari della nostra missione, secondo il carisma 
di San Leonardo Murialdo. C’���
��	����"+�����
interessa molto: quale il giuseppino di oggi e di 
domani? Quale formazione iniziale per preparare 
��'���������	����
������		���������	�������"������
evangelizzatrice? Quale formazione continua 
perchè ogni giuseppino sappia rimanere in dia-
logo con i giovani nel cambio socio-ecclesiale che 

sta avvenendo? Non è poco ma è quello che ci 
sentiamo di mettere in campo. Inoltre: non lavo-
rare da soli, ma in comunione con quanti fanno 
proprio il carisma del Murialdo. I laici sono con 
noi: da collaboratori a corresponsabili dell’opera 
educativa.

“Oggi è possibile vivere pienamente la 
missione secondo il carisma del Murialdo 
nel mondo?”

Penso di sì, nella misura in cui non perdiamo lo 
spirito dello stesso fondatore. Egli fu attento ai 
segni dei tempi e pensò opere nuove per esigen-
ze nuove; è quello che oggi chiamiamo discerni-
mento comunitario. La congregazione giuseppi-
na è oggi presente in 16 nazioni; c’è in atto un 
processo di inculturazione del carisma che ha le 
	���	�����
���
��
�#��
�]�	��������������%��
����
a pensare ad un carisma vivo, capace di incar-
narsi in dialogo con le diverse culture. E’ questo 
“dialogo” che ci dice che abbiamo un carisma 
ancora attuale e capace di essere accanto ad ogni 
giovane, specie al giovane povero ed escluso. Mi 
auguro che questa prospettiva ricca di speranza e 
������"���	����		������������
������&���$�
��"������
tanti giovani.

Grazie a voi e auguri.
don Tullio Locatelli, padre generale
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COMEDA
Un nuovo vecchio modo di fare famiglia

di Padre Antonio Molinaro

Quest’anno Pastorale 2018-19 vogliamo ripren-
dere un luogo di incontro e comunione che ave-
vamo già vissuto qualche anno fa, la COMEDA.

COMEDA è il “riassunto” di comunità educati-
va. E ricorda anche un po’ la cometa.

Per Comunità Educativa si intende la comunione 
organica non solo degli Educatori, Comunità Edu-
cante, ma anche degli Educandi.

La COMEDA vuole essere quello spazio di vita 
dove tutti gli “educatori” delle varie realtà par-
rocchiali si ritrovano insieme, per sognare e pro-
gettare a favore soprattutto dei ragazzi e dei gio-
vani della nostra Opera San Pio X e della Parrocchia 

Santa Maria Immacolata e San Giovanni Berchmans.

���������
#��������������	����#��
���"+��"��
"���-
no in larga parte nella vita quotidiana, è la pre-
senza di alcune realtà che fanno capo non alla 
parrocchia ma alla Comunità e alla Congrega-
zione dei Giuseppini del Murialdo, come il Colle-

gio Universitario San Pio X.

Desideriamo dunque, che proprio sull’intuizio-
ne che il Signore ci ha donato per questo nuovo 
Anno Pastorale: “Più Vita!”, questo luogo di in-
contro possa aiutarci, non a moltiplicare riunioni 

e sedute ma a programmare alcune attività da vi-
vere insieme tutte le realtà della nostra Famiglia 
dell’Immacolata e Murialdina.

A questi momenti di incontro della COMEDA 
sono invitati a partecipare tutti quanti hanno un 
compito educativo in una delle realtà e gruppi 
della Parrocchia e dell’Opera.

Non si vuole appesantire con una serie eccessiva 
di ulteriori incontri per cui, pensiamo di incon-
trarci per programmare all’inizio, per ritoccare 
qualcosa durante l’anno, se necessario, e per ve-
���"����������
��

COMEDA non sarà il luogo dove “tirare l’acqua 
al proprio mulino”, per quanto bello!

COMEDA sarà il luogo della famiglia che si ri-
trova per decidere insieme, con tanto desiderio di 
farlo, vederci come famiglia completa e unita, per 
godere dell’amicizia e della fratellanza reciproca.

Noi desideriamo vivere insieme… bentornata 
COMEDA!
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IL NUOVO PROGETTO 
PASTORALE DIOCESANO

Un nuovo Esodo per ascoltare il grido del popolo
di Massimo Angeli

Da un “Non popolo” a “popolo di Dio”: questa 
la direzione che Papa Francesco aveva indicato, 
a maggio, alla Diocesi di Roma, e questo il 
Cammino che le nostre comunità parrocchiali 
saranno chiamate a percorrere col nuovo 
Progetto Pastorale Diocesano. Un percorso lungo 
	������

���"+�������
��&�������"�	�����%����
�����
Giubileo del 2025.
Un cammino fatto non tanto di cose da fare od 
obiettivi da raggiungere, quanto un cammino di 
ritorno al Signore. “Dobbiamo ascoltare senza 
timore la nostra sete di Dio e il grido che sale 
dalla nostra gente di Roma – aveva ammonito 
Papa Francesco – per compiere un nuovo esodo, 
una nuova partenza, che rinnovi la nostra identità 
di popolo di Dio e senza rimpianti per ciò che 
dovremo lasciare”.
È quindi un vero e proprio Esodo quello 
disegnato dal nuovo Progetto Pastorale. Un 
Esodo per “ascoltare il grido della città”, quello 
"+�� 	���������� 	�����
#����� ��
��� '��������� ������
tribolazioni degli emarginati e degli stranieri, per 
le situazioni di sfruttamento e per le ingiustizie, e 
che porta alla rassegnazione e allo smarrimento.
�� ��������� 	�� �

�	��� 	��� ����� ����
����� ���
scorso anno, quello sulle “malattie spirituali” e 
proseguirà, nell’anno pastorale appena iniziato, 

con un percorso dedicato alla memoria e alla 
riconciliazione. Il terzo anno sarà focalizzato sul 
“kerigma”, cioè l’annuncio del Mistero Pasquale, 
centro della fede e dell’evangelizzazione e su 
"�^� "+�� 	��
��"�� ������	����� ������ ��� ��	�������
comunitaria intorno a questo cuore. Il quarto anno 
punta, invece, a dare forma organica alla prassi 
pastorale dell’evangelizzazione, organizzando in 
maniera articolata e integrata le modalità con 
cui la nostra comunità accompagna a diventare 
cristiani i ragazzi, i giovani e gli adulti. Nel 
quinto anno l’accento sarà posto sui laici e sugli 
ambienti di vita nei quali la Chiesa è chiamata 
a concentrare la sua prassi evangelizzatrice. Il 
sesto anno sarà dedicato alla forma sinodale della 
Chiesa. Il settimo, ed ultimo, sull’articolazione 
della Chiesa nel territorio.
“Spingendoci a lavorare insieme, sia in ambito 
parrocchiale, sia in ambito di prefettura che di 
città, la realizzazione di questo Progetto Pastorale 
ci aiuterà a crescere nella dimensione comunitaria 
e a portare ancora più frutto”, commenta Padre 
Antonio Molinaro.
Addentrandoci nel tema di quest’anno, tutto 
ruota intorno ad una domanda: “Dove sei?”. 
È una domanda precisa, personalissima, che ci 
interpella e che ci chiede di prendere posizione. 
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Per rispondere, siamo chiamati a fare memoria 
del cammino di Chiesa vissuto negli ultimi 
cinquant’anni, per cogliere l’iniziativa costante di 
Dio verso di noi e per apprezzare il suo guidare la 
vita della Chiesa diocesana (la riorganizzazione 
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ha segnato una rinnovata attenzione alla città; il 
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del Giubileo del 2000, che ha rivitalizzato le 
energie evangelizzatrici delle comunità). 
Ogni parrocchia è invitata a ricordare la sua 
particolare storia, a fare memoria del percorso 
con cui Dio l’ha portata a diventare la sua 
“comunità”, di ciò che ha progettato e realizzato 
per cercare di servire il suo territorio con 
l’annuncio e la carità, di come ha partecipato alle 
vicende della vita diocesana.
Tre i passaggi che scandiranno il percorso di 
questo primo anno. Il primo, da settembre a 
Natale, sarà quello della riconciliazione con la 
propria storia. Il secondo, da Natale a Pasqua, 
la riconciliazione con Dio e tra di noi. Il terzo, 
da Pasqua a Pentecoste, la riconciliazione con la 
città. Le mappe per orientarsi nel procedere sono, 
dopo la Parola di Dio, i documenti del Concilio 
Vaticano II, il magistero dei Vescovi di Roma 
nel dopo Concilio e, in questo nostro tempo, le 
indicazioni della Evangelii Gaudium.
Ma perché proprio l’esodo a guidare il cammino 
della Diocesi nei prossimi anni? È stato proprio 

Papa Francesco a rispondere a questa domanda. 
“L’Esodo racconta proprio come il Signore si 
sia scelto ed educato un popolo al quale unirsi, 
per farne lo strumento della sua presenza nel 
mondo. La Parola di Dio, l’opera del Signore, 
cerca qualcuno con cui coniugarsi, unirsi: la 
nostra vita. Con questa gente che siamo noi oggi, 
Egli agirà con la stessa potenza con la quale agì 
liberando il suo popolo e donandogli una nuova 
terra”.
L’obiettivo diventa quindi chiaro. Nell’Esodo 
Dio ci viene incontro per riportarci a Lui, “ci 
viene a cercare, a stanare dai nostri nascondigli, 
a liberarci dalle schiavitù in cui ci siamo lasciati 
irretire, per camminare insieme verso la Terra 
Promessa del suo regno nel mondo”. Col nuovo 
Progetto Pastorale che ci viene proposto, le 
nostre comunità sono chiamate, in poche parole, 
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“relazioni”, in cui gli uomini possano sentirsi 
“conosciuti, riconosciuti, accolti e benvoluti”. 
Un cammino lungo e forse impegnativo, in cui 
ciascuno è chiamato a lasciarsi interpellare e 
scomodare, ma solo questo può farci diventare 
veramente Popolo di Dio.
Tra gli appuntamenti di quest’anno segnaliamo: 
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giorno di maggio ancora da decidere un nuovo 
incontro con Papa Francesco, l’8 giugno la veglia 
di Pentecoste al Divino Amore.

SANTITÀ… DONO PER TUTTI I TEMPI
di Domenico Cassano

Fare memoria di un evento o di una persona che 
ci ha visto presenti e testimoni all’occasione è 
senza dubbio esaltante, specie se il tempo ha fatto 
il suo corso.
Mi riferisco alla celebrazione della canonizzazione 
del Beato Papa Paolo VI, che avverrà il 14 
Ottobre prossimo in piazza San Pietro. Per 
quanti avanti negli anni hanno vissuto il periodo 
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dimenticare la grandezza del suo magistero, 
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Il suo testamento spirituale è un testo di una 
eloquenza stupenda e meditativa sempre valido!

Per noi della Parrocchia dell’Immacolata un 
ricordo indelebile resta la visita e la Santa Messa 
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pieno di ricordi personali, vissuti specialmente 
nel tragico giorno del 19 Luglio 1943 quando, 
accompagnando Papa Pio XII, venne nel quartiere 
appena bombardato, in mezzo a desolazione, 
pianti e macerie ovunque. Fece cenno anche ad 
un corso di predicazione pasquale che egli tenne 
in quartiere da semplice monsignore: “un atto di 
ministero mai dimenticato”.
Ora possiamo essere grati maggiormente 
ed invocare la sua intercessione nel vedere 
riconosciuta la sua Santità, perché quando ci si 
accosta ad un Santo si riceve sempre qualcosa!
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Il Signore chiama ognuno di noi alla santità, e 
chiama ognuno secondo le proprie possibilità e 
i propri talenti, per questo Francesco ci esorta 
a non scoraggiarci davanti a modelli di santità 
che ci appaiono irraggiungibili. Ci sono diverse 
forme di santità, l’umanità è così variegata! 
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sulla forma di santità del genio femminile; anche 
in epoche remote, infatti, quando le donne furono 
maggiormente escluse, la loro testimonianza 
diede impulso e slancio spirituale alla Chiesa 
verso importanti riforme.

“Anche per te”...
La Santità è anche per te, dice Francesco, sì 
proprio per te che stai leggendo. Come? Vivendo 
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tue attività quotidiane, lì dove ti trovi, in ogni 
circostanza senza scoraggiarsi.
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queste il Signore ci invita a nuove conversioni che 
permettono alla sua grazia di manifestarsi meglio 

RALLEGRATEVI ED ESULTATE 
Consapevoli della vostra chiamata alla Santità

di Nancy Sasso

L’esortazione apostolica di Papa Francesco ci 
guida attraverso il percorso quotidiano verso la 
Santità, che non è qualità magica o esclusiva 
di pochi grandi uomini e grandi donne, ma è 
opportunità di tutti, meta a cui tendere in ogni 
piccolo gesto, in ogni grande evento della nostra 
vita. Quella stessa Santità che non ci risparmia 
dalle fatiche e dai dolori, ma che ci induce 
a cambiare punto di vista, a guardare chi ci 
circonda e gli accadimenti della nostra vita con 
gli occhi di Dio.
Il Santo Padre Francesco introduce la sua 
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che Dio non si accontenta della mediocrità nella 
nostra vita, Dio ci vuole Felici, pertanto il primo 
passo verso la Santità è proprio quello di smettere 
di accontentarci di surrogati di felicità, per avere 
il coraggio di tendere alla gioia vera, alla gioia 
divina seguendo il Signore, che instancabilmente 
ci chiama a seguirlo.
“Seguimi!” quante volte al secondo ce lo sussurra 
il buon Dio? Instancabilmente.
I Santi sono intorno a noi, ci accompagnano, dice 
Papa Francesco, non sono altro che testimoni 
della vera gioia che raggiungiamo solo seguendo 
il Signore.
Ma cosa vuol dire seguire il Signore, se non 
mantenere la propria integrità donando la vita 
per gli altri, nonostante le fatiche, i ripensamenti, 
le debolezze della natura umana, ma sempre 
guidati dallo Spirito Santo.
Francesco ci invita a non pensare soltanto ai Santi 
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porta accanto”, portatori di luce nella nostra vita, 
che si fanno strumenti nelle mani di Dio nella 
nostra quotidianità, testimoni della grande gioia 
per cui tutti siamo nati, in comunione.
“Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio 
paziente: nei genitori che crescono con tanto 
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che lavorano per portare il pane a casa, nei 
malati, nelle religiose anziane che continuano a 
sorridere. In questa costanza per andare avanti 
giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa 
militante. Questa è tante volte la santità “della 
porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi 
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usare un’altra espressione, “la classe media della 
santità”.”
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nella nostra esistenza allo scopo di farci partecipi 
della sua santità.
Per ogni cristiano non è possibile concepire la 
santità se non nel nome di Cristo e sulle orme di 
Cristo che vive in noi. La tua missione è in Cristo, 
disegno del Padre.
L’esortazione apostolica prosegue nel capitolo 
secondo, indicando “Due sottili nemici della 
santità”, lo Gnosticismo e il Palagianesimo attuali, 
ossia la soggettivizzazione della fede attraverso la 
convinzione di raggiungere la santità per mezzo 
dell’intelletto da una parte e per mezzo della 
propria volontà dall’altra. Accade quando non 
siamo più noi a seguire Dio, ma pretendiamo 
inconsciamente che Dio segua noi. “Io sono 
Dio l’Onnipotente: cammina davanti a me e sii 
integro”, per vivere nella pienezza della sua gioia, 
siamo invitati a camminare in comunione con 
Lui, nella sua gloria.
Papa Francesco, nel terzo capitolo dell’esortazione 
Gaudete et Exultate ci ricorda che è lo stesso 
Gesù ad indicarci in modo semplice la strada 
da percorrere per la santità, quella che va 
controcorrente, attraverso le Beatitudini, che 
Bergoglio approfondisce singolarmente.
La santità è preghiera costante, incessante, 

perseverante nel combattimento, ci rende vigili e 
forti, lucidi e pazienti nel discernimento.
In queste poche righe non mi è possibile trattare 
tutte le parti dell’esortazione apostolica “Gaudete 
et Exultate”. Ho cercato di evidenziare qui in 
questi pochi versi, alcuni punti che il Santo Padre 
ha poi sviscerato disquisendone con la chiarezza 
e la semplicità che lo caratterizzano, e che sono il 
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Papa Francesco, infatti, inizia la sua esortazione 
apostolica premettendo che “Gaudete et 
Exultate”: non è un trattato sulla santità. “Il mio 
umile obiettivo è far risuonare ancora una volta 
la chiamata alla santità, cercando di incarnarla 
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e le sue opportunità. Perché il Signore ha scelto 
ciascuno di noi «per essere santi e immacolati di 
fronte a Lui nella carità» (Ef  1,4).”
Così squisitamente conclude:
“Spero che queste pagine siano utili perché tutta 
la Chiesa si dedichi a promuovere il desiderio 
della santità. Chiediamo che lo Spirito Santo 
infonda in noi un intenso desiderio di essere santi 
per la maggior gloria di Dio e incoraggiamoci a 
vicenda in questo proposito. Così condivideremo 
una felicità che il mondo non ci potrà togliere”.

(dal 1 maggio 2018 al 20 settembre 2018)
BATTESIMI

Lombardo Marie Cècile
Pagliaro Braian Tomasz
Casini Alice
Marsella Diego
Pezzotti Emma
Guarnieri Ivan

CRESIME

Alessandra Somma
Alessio Cruciani
Daniele Bussetti
Dylan Agostinelli
Ester Cruciani
Michele Salvini
Monica Pantoja Delena
Nicolò Francisco Paliotta
Sara Salustri
Sharon Del Monte

MATRIMONI

Pagliaro Kamil Tomasz e Del 
Monte Carol
Bagioni Alessio e Fargnoli 
Vanessa
Ciccone Pasquale e Vizzutti 
Carolina Chiara

LA NOSTRA FAMIGLIA 
CHE CRESCE IN CIELO

D’Ercole Giuseppe
Giovagnorio Silvana
Lucantoni Valeria
Deledda Anita
De Simone Cristina
Marta Alessandro
Bagazzini Vincenza
Pulcini Sergio
Proietti Anna

Formato Concetta
Cesari Giovanna
Scarabotti Roberto
Anagni Amedeo
Damia Lucia
Giuliani Anna Maria
Proietti Gina
Sabatino Enrico
Ercolani Maria
Borreggine Vito
Santonico Antonio
Grasselli Velia
Lucon Maria Teresa
Tarquini Rossana
Boccalini Anna Maria
Cotogni Sandro
D’Andrea Silvana
Agulini Amedeo
Raspagliosi Fernando
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CALENDARIO FAI DA TE
di Annamaria Tamburro

ISTRUZIONI
Ritagliare i cartoncini della forma e della 
grandezza desiderata, scrivere i mesi dell’anno, 
i giorni della settimana, i numeri da 1 a 31, 
stampare le immagini del tempo, delle stagioni, 
eventualmente cercare su internet delle immagini 
carine per decorare. Dietro ogni cartoncino, 
attaccare il velcro dalla parte morbida, sul bristol 
attaccare il velcro della parte dura. Sbizzarritevi 
per fare insieme forme e colori desiderati.

SUGGERIMENTI
Si può realizzare di diverse dimensioni e con 
diversi materiali, usando il das, i magneti, 
���������������"�"����������������	��"���	�������	����
la fantasia e tutto sarà molto più bello.
Tra i vari riquadri, potete aggiungere anche 
quello “DOVE SIAMO”, “COME TI SENTI 
OGGI?”, e costruire le varie emoticon con gli 
stati d’animo. 

PERCHÈ FARLO?
In riabilitazione, un calendario del genere viene 
molto utilizzato per favorire l’orientamento 
temporale in diverse fasi dello sviluppo 
psicomotorio. Infatti, ha molta utilità, per 
memorizzare i mesi, i giorni, le stagioni, collocarsi 
nello spazio se si decide di aggiungere “DOVE 
SIAMO”, e aiuta ad esprimere al meglio le 
emozioni se decidiamo di aggiungere “COME 
TI SENTI OGGI”.
Ha utilità con i bambini, ha utilità con le persone 
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spazio/temporale, con gli anziani che hanno 
decadimento cognitivo.
La fase di realizzazione permette di fare le 
consuete esperienze manuali e sensoriali di cui 
abbiamo parlato in altri numeri: il tatto viene 
stimolato attraverso l’esperienza del “contatto” 
con i diversi elementi, le consistenze e la 
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coordinamento oculo manuale e bimanuale, 
l’olfatto è stimolato per via dell’odore dei vari 

• Colori e/o penne colorate
• Scotch
• Velcro
• Bristol della grandezza desiderata

OCCORRENTE:

• Cartoncini di carta A4 colorati
• computer e stampante

materiali, la vista soprattutto per i diversi colori. 
In questo caso non è possibile fare un’esperienza 
sensoriale gustativa, però si può pensare, di volta 
in volta che si fa il calendario, di menzionare 
insieme frutta e verdura di stagione e assaggiare.

FARE FAMIGLIA 
Ritagliarsi insieme uno spazio durante la 
giornata per fare il calendario - l’ideale sarebbe 
al mattino prima di uscire - può rappresentare 
un momento di comunione per l’intera famiglia: 
potete farlo con i vostri bimbi piccoli, con i vostri 
genitori o i vostri nonni anziani che cominciano 
a non ricordare più i giorni e la data. Partendo da 
un’attività ludica, si possono commentare diverse 
cose: si può scoprire la festività o il Santo del 
giorno e fare una preghiera insieme ringraziando 
Dio per il dono di una nuova giornata che si 
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