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Nota di redazione

Il numero di Marzo del Murialdino è sempre un numero importante e di grande responsabilità per tutta la redazione. È 
il numero che apre il tempo della Quaresima e che ci accompagna per tutto il tempo di Pasqua. Un numero che oltre a 
raccontare le vicende e gli eventi accaduti in parrocchia negli ultimi mesi ci deve anche accompagnare spiritualmente in 
questi tempi forti. 
Anche in questo caso, come nel numero di dicembre, ci è venuta in soccorso la Chiesa con il cammino diocesano che stiamo 

nostro cammino, è ora il tempo di riconciliarsi con il Signore e scoprire che lui, con la sua immensa bontà ha voluto usare 
tutta questa nostra storia per riconciliarci a Lui. Su questo tema quindi si sviluppa tutta la parte centrale di questo numero 

sul presente e su quello che accade intorno noi, puntando a quell’ “attuale” con cui il Murialdo stesso indicava l’amore di 

dinanzi al mondo, che l’umanità necessita assolutamente di riconciliarsi.

si sente la forte necessità, all’interno della comunità parrocchiale, di approfondire la conoscenza reciproca ed aumentare 
la collaborazione e l’interesse per la totalità della famiglia in cui viviamo, oltre agli interessi dei singoli gruppi di 
appartenenza (ottobre 2018 - incontro di Comeda). In questa ottica abbiamo voluto aprire questa nuova rubrica che ci 
porterà a conoscere meglio la realtà del Collegio San Pio X e porterà i ragazzi che vivono nella nostra struttura a parale 
della vita di famiglia dello Spiox College, come ci piace chiamarlo tra gli amici.
Non ci resta che augurare a tutta la famiglia buona lettura e un buon cammino di Quaresima. 

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

La riconciliazione, una questione di Amore.

Si percepisce quanto è preziosa la riconciliazione in quanto si ha il dono della percezione del pecca-
to che è una realtà relazionale!
Infatti la Sacra Scrittura ci mette davanti alla storia del peccato originale che è appunto la rottura 

La percezione del peccato si può avere solamente se si ha la percezione del bene! 
Ciò che converte, non è la bruttezza del male ma la bellezza del bene! 
La bellezza del bene si rivela particolarmente rivelante! 
Per esempio, una persona abituata a mangiare male, se inizia a mangiare meglio si rende conto di 
quanto mangiava male!

La riconciliazione è una vocazione, è Adamo dove sei? 
La riconciliazione, dunque, implica una inversione di direzione; siccome si è rinnegata una relazione 

Non possiamo ritrovare la comunione tra noi semplicemente perché ci sforziamo e così smettiamo di 

Solamente la coscienza che quella persona con cui ho rotto la comunione, è un pezzo del mio corpo, 

permetterà di cambiare la direzione che m

L’intuizione della bellezza della comunione e della fraternità è un dono dello Spirito Santo che ci 

 
È una questione di Amore! 

Buona preparazione e buona Pasqua insieme, fratelli e sorelle!

Il Murialdino, Anno 3 n. 2 - Marzo 2019, Parrocchia S. Maria Immacolata e S. Giovanni Berchmans - Opera San Pio X - www.operasanpiox.org
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IL NOSTRO VIAGGIO 
IN TERRA SANTA INSIEME A LUI

di Andrea Valentino e Ivana Panunzi

-
-

con questa scia nel cuore il nostro pellegrinaggio 
verso i luoghi dove tutto è iniziato, dove il Verbo 

Partenza da Fiumicino per Tel Aviv, tutti con 
lo zainetto blu in spalla, con poche cose dentro, 
mossi dall’unico desiderio di vivere pienamente 

-
la stessa mattina la nostra guida Adele, si rivelerà 
un dono prezioso! 
Giovanissimi, giovani, famiglie con i loro bam-
bini, tra questi ultimi anche il piccolo Simone 

-

-
zareth, dove una semplice ragazza, la giovane 

quei giorni si è sentito chiamato a dire il proprio 

sì del matrimonio, del sacerdozio, dell’amicizia, 
ossia tutti quei sì del vivere calati nel proprio 

potuto non pensare al sì che a breve pronuncere-
-

giunti nel luogo in cui Maria ha dato alla luce 

Entrando nella grotta della natività dove è nato 
Gesù, abbiamo potuto percepire il completo 
abbandono di Maria ai disegni del Padre, vivendo 

Camminare in quei luoghi dove è nato e cresciu-

to Gesù ci ha fatto vedere con il cuore dove si celi 

normalissima famiglia, un semplice villaggio, dei 
semplici pastori, una realtà semplice come quella 

-
sicurante sapere che tutto ciò che è invisibile ai 
nostri occhi è invece unico ed essenziale per la 

propria semplice realtà, ognuno, come Maria, il 
-

è 
di aver attraversato con il battello il lago di Tibe-
riade, ai nostri occhi immenso, calmo e tranquil-

-
desimarci a quei discepoli che sperimentarono la 

-
mo così lasciati cullare, avvolti da un amorevole 
silenzio, capace di farci ascoltare la voce del no-
stro Spirito, la parte più intima dove siamo solo 

Infatti, come per i discepoli, il solo desiderio di 
avere Gesù sulla barca li fece toccare riva, così 
in noi si è fatta viva la certezza che, qualunque 
tempesta avessimo attraversato nella nostra vita, 
il solo desiderio di portare con noi Gesù non ci 

-

super uomini) a cui è chiesto semplicemente di 
vivere la propria realtà pienamente, perché c’è 

Certo, ciò non è facile a farsi, di sicuro non può 
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della nostra vita ci facciano sempre più chiudere 
-

A noi non è chiesto di fare l’impossibile, bensì di 
dare tutto ciò che si possa dare, di accorgersi della 

che ci circonda, senza tralasciare i piccoli segnali, 
di non piegarsi esclusivamente su noi stessi e sui 
nostri problemi, solo in questo modo potremmo 
vedere l’opera del Signore che completa mera-
vigliosamente il nostro piccolo gesto d’amore, in 
maniera sovrabbondante, tanto da farne avanza-

-
la logica del mondo, tanto da tralasciare la Verità 
del Padre, possiamo essere sicuri che sempre sul-
la riva del nostro Spirito ci sarà Gesù, il nostro 

è sempre pronto a ricominciare con noi, che ci 

lago di Tiberiade spiccava il santuario della Men-
sa Christi luogo in cui il Signore ha compiuto 

la mensa, un pasto, una condivisione tra amici e 
per amici, come pochi giorni prima aveva fatto 

-
go ognuno di noi si è sentito un discepolo amato, 
accolto e guidato pronto a partire per dove Lui ci 

il nostro pellegrinaggio visitando i luoghi della 

dunque la possibilità di vedere la realtà con la 
-

coltà delle possibilità di crescita e dalle occasioni 

Sul monte delle Beatitudini invece, il Signore ci 

vecchio e con la consapevolezza che in ognuno 
di noi può esserci l’uo mo nuovo, speriemntando 
così l’unico senso del pellegrina re nella Gerusa-

abbia mo così camminato nel deserto sulla via 

del Giordano, abbiamo rinnovato uno ad uno le 
nostre promesse battesimali con quell’acqua ri-

Nel deserto abbiamo attraversato un’oasi, En-

della nostra vita possiamo comunque ritrovare 
l’oasi verde dove attingere la grazia di sapere di 
non esser soli, di vivere per una meta ben chiara 
e sicura dove ci attende il Padre misericordioso, 
per abbracciarci, risollevarci e donarci il senso 

luoghi degli ultimi giorni di vita di Gesù trascorsi 
con i suoi amici ma anche in solitudine, in pre-
ghiera intima col Padre, per avere chiara davanti 
a Entrati 
al secondo piano di una normalissima abitazio-
ne di quei tempi, il Cenacolo, in un momento di 
preghiera personale, ci siamo immaginati di ve-
derci lì, seduti vicino al nostro amico Gesù, un 
po’ Pietro e un po’ Giuda, ognuno di noi nella 

Spirito Santo, come nella Cresima, il nostro sì ad 
-

noscere come Pietro fragili, ma allo stesso modo 
forti della gioia del Signore, per seguire, scegliere 
e riscegliere sempre Lui che ci ama, e che perdo-

Ecco così che tra le vie di Gerusalemme ci siamo 
trovati a percorrere, come più di duemila anni 

passanti, la via dolorosa che ha portato Gesù al 
-

re dell’amore più profondo che possa esistere, il 

amore unico ed immenso capace di vincere la 
morte e di abbattere tutte le barriere che possono 

di Gesù, tutti abbiamo potuto sentire la grazia 

Cari lettori, a questo punto possiamo testimo-
-
-

tidianamente, mostrandoci la via che conduce 
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GMG 2019 PANAMA A ROMA
“Ecco la serva del Signore avvenga per me secondo la tua Parola”

La Giornata Mondiale della Gioventù è nata nel 
1985 grazie a Papa San Giovanni Paolo II che ha 
desiderato un incontro mondiale di tutti i giova-

mondo, si svolge questo incontro che raduna mi-
lioni di giovani desiderosi di una nuova avventura 
e di un incontro vero con Gesù!

non era dei migliori per i giovani italiani, presi 
dallo studio e dagli esami universitari; ma tutto 
questo non ha bloccato l’entusiasmo e la voglia 
di vivere almeno un piccolo assaggio di questo 

pastorali giovanili hanno organizzato svariati 
-

ganizzare la notte della Veglia della GMG nello 
stile proprio di quest’ultima, solo con diversi chi-

-
care!!!

partire insieme verso il santuario ed essere in co-
munione con i giovani di tutto il mondo!
È stata una serata ricca di diverse emozioni, di 

-
-
-

Per iniziare ad introdurci al tema di questa GMG 

da suor Anna Nobili, ci ha accompagnati nel Sì 
-

ra dei brani evangelici di San Luca alla danza, ci 
ha fatto sperimentare gli stati d’animo di Maria, 
la fatica e la bellezza del suo Sì non sempre fa-

dall’annuncio dell’Arcangelo Gabriele e mante-

nostra Madre!

giovane ragazzo ha voluto far sperimentare a tut-
ti noi la bellezza di un Sì, così davanti a tutti, sul 
palco dell’auditorium, si è messo in ginocchio e 

-
mossa ed evidentemente sorpresa ha detto il suo 
Sì a questo nuovo progetto di vita che il Signore 

Con questo nuovo Eccomi, don Antonio Ma-
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gnotta, ci ha guidati sul primo Sì che ha permesso 

Maria ci ha inviatati a riempire di grazia la nostra 
esistenza e ad aprire bene le orecchie per ascol-

giorno attraverso la Sua Parola e gli angeli che 
ci pone accanto “Tu vali, tu sei colmo di bene perché 
anche se non te ne accorgi sei avvolto dalla mia presenza, 
dalla mia grazia! Considera la tua vita sotto lo sguardo di 

senti saprà dirti: Tu sei pieno, piena di grazia! Allora si 
entra in una dimensione vergine della vita che sa di gratu-
ità, di limpidezza, di integra chiarezza di chi sei. E così 
ti puoi rallegrare, puoi gioire di una gioia che ha il gusto 

sue parole hanno risuonato nelle nostre orecchie 
e ci hanno guidati e accompagnati nel Santuario 
per incontrare realmente Gesù nell’Eucarestia e 

nostro padre Antonio ha dispensato con amore 

sguardo verso Gesù, ci ha portati a sentirci una 
piccola famiglia riunita nella Grande Famiglia 

Con il cuore colmo di gioia nello Spirito, ci siamo 
connessi con i giovani di Panama per ascoltare le 
parole del nostro Papa Francesco anticipate dalla 
testimonianza di alcuni pellegrini presenti a Pa-

e ci ha esortato che “solo quello che si ama può essere 
salvato…la vera caduta è rimanere a terra e non lasciarci 
aiutare”
Giunti ormai nella notte profonda, mentre i no-
stri occhi facevano fatica a rimanere aperti, la 
band cristiana Kantiere Kairos ci ha tenuti sve-
gli grazie alla chitarra elettrica e alla batteria che 
hanno risuonato attraverso la musica brani intrisi 

Fede, dell’amore per la Trinità, per la vita e della 

indica la via verso il Figlio Salvatore!

insieme alla sua comunità Monastero San Ma-
gno di Fondi, fra la musica e le parole, ci ha ur-
lato “Vogliono farvi tacere, voi gridate” invitandoci ad 
essere protagonisti delle nostre vite e a non farci 

profumo dell’olio di Nardo ci ha invitati ad usci-
re, ad andare, a correre e a portare al mondo il 
profumo di Gesù!
Ormai all’alba, ricchi di emozioni, profumi, di 

ci siamo ritrovati in chiesa per celebrare l’Euca-
restia presieduta dal cardinal Vicario Angelo de 

chiuse, le nostre orecchie erano attente ad ascol-
 “Il Signore ti guarda 

da sempre: qui è il principio e il fondamento della tua vita 
e della tua storia.  Il tuo passato ha qui la sua radice, il 
tuo futuro ha la certezza che quegli occhi non ti lasceran-
no mai; Egli ci ha promesso con tenacia e sicurezza: “Io 

tuo futuro sarà accogliere la compagnia permanente di un 
innamorato che è Gesù!”

Non tirarti indietro: se 

di Vangelo, avremmo un mondo più povero del Signore! 
Comincia a scrivere il Vangelo mentre cammini per la città, 
mentre studi o lavori, mentre sei a casa e mentre sogni e 
progetti il tuo domani. Il mondo attende da te il Vangelo: 

il messaggio atteso da tutti!”
Con queste parole piene di paternità e con Cristo 
nel cuore siamo rientrati in parrocchia pronti a 
“rendere testimonianza a chi ci chiede ragione della nostra 
fede”
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NASCE IL GRUPPO EMMAUS
Giovani e adulti in cammino per stare nella Chiesa

Già preannunciato alla comunità durante la PdF 
di dicembre, da pochi mesi è comparso un nuo-

gruppo di giovani, continua ad avere l’esigenza di 
camminare insieme per vivere la propria vita da 

che prende il via dal momento conclusivo del cam-
mino dei Sette Segni, ossia il pellegrinaggio in Ter-

abbiamo imparato l’importanza di continuare a 

state il tempo dell’Antico Testamento, dove abbia-
mo fatto i conti con la nostra storia, i Sette Segni 
hanno segnato il nostro nuovo Testamento, dove 
abbiamo imparato a vivere quotidianamente ac-
canto a Gesù, si apre ora per noi il tempo della 

-
sa, possiamo ricevere l’annuncio della resurrezio-
ne e Gesù può venire a farci visita attraverso la no-

è quindi una casa, un porto sicuro dove ristorarsi 
e abbeverarsi a quella fonte di vita che è la parola 

Ognuno, infatti, ha una sua missione nella vita che 
-

-
techismo all’animazione delle messe, dal servizio 
all’altare al servizio ai più poveri e alla comunità, 
i membri del Gruppo Emmaus sono impegnati in 
molti degli ambiti dove opera la famiglia dell’Im-

ambiti si creano molti scambi ed è così quindi che 

che vivono a San Lorenzo, ai lavoratori e alle fa-
miglie, vogliamo proporre un cammino di crescita 
cristiana insieme, incontrandoci ogni lunedì alle 

In ultimo abbiamo scelto come guida del nostro 
cammino San Giuseppe, sia per onorare i Giusep-
pini del Murialdo che negli anni si sono fatti stru-
mento del Signore per far giungere a noi la Sua 
chiamata, sia perché, come lui, sentiamo di essere 
chiamati ad una paternità tenera e giuseppina ver-

bene il nuovo cammino ci siamo recati dunque in 
pellegrinaggio al santuario di San Giuseppe Vesu-

di San Giuseppe tutte le nostre vite ed il nostro 
cammino insieme di piccola Chiesa che vuole con-



     

SCUOLA DI SCACCHI A SAN LORENZO
Un nuovo modo per stare vicino ai ragazzi

di Vincenzo Costabile

Si è concluso a metà gennaio un ciclo di lezio-
ni di scacchi per bambini principianti, pensato e 
organizzato in collaborazione con la Parrocchia 

-
mans, nel cuore dello storico quartiere romano di 

-
ne di una iniziativa fortemente richiesta da alcuni 
genitori, che in un primo tempo hanno contat-
tato e messo in comunicazione il direttore della 
Scuola Popolare di Scacchi (Paolo Andreozzi) ed 
il parroco (padre Antonio), poi si sono assicurati 

girare la voce nei circuiti whatsapp dei genitori 

erano felicemente sorpresi di questa determina-
zione, in particolare il parroco ha creato le pre-
messe migliori (locale spazioso e silenzioso) per 

Abbiamo diviso la classe in due gruppi, uno con 
i più piccoli, per la prima volta alle prese con il 

complesso mondo degli scacchi ed un altro grup-
po con ragazzini più grandi, che peraltro aveva-

-
re l’ordine e il silenzio non sempre è stato sem-
plice, ma era un fatto comprensibile visto che gli 
alunni uscivano da una intera giornata scolastica 

istruttori abbiamo assecondato la loro richiesta di 

possibile lezioni frontali facendo giocare le partite 
-

Ciò che spero di aver loro trasmesso, più che le 
regole e le tecniche, è la passione per questo no-
bile gioco, che li condurrà a impegnarsi di più 
nel tempo e poi, chissà, un giorno prendere parte 

divertimento quando gli ho annunciato loro che 
-

do tra due ragazzi e loro in coro mi hanno rispo-

Il mondo dei bambini è un mondo magico, pieno 
di fantasia e divertimento semplice, innocente e 
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-
ne ludica, i bambini acquisiscano gli strumenti 
intellettuali che, gli consentano loro un migliore 
rendimento scolastico o, più in generale, per af-

scacchi allena la memoria, la capacità di concen-
trazione e favorisce i comportamenti prosociali 

Come accennato, quando si è trattato di tenere 
delle lezioni a dei bambini di quella età non è sta-
to semplice mantenere viva l’attenzione dei più 
piccoli ed anche il dizionario scacchistico non 

-
co matto ad uno dei più piccoli e lui mi ha rispo-

Nell’ultima giornata si è svolto un doppio torneo 
(quello dei più grandi e quello dei più piccoli) che 
ha visto gli allievi impegnarsi e divertirsi e, al ter-
mine del quale, hanno tutti ricevuto una meda-
glia e un attestato di partecipazione (ai primi dei 

soprattutto motivazionale, i genitori si sono di-
-

Antonio ha immediatamente assecondato la loro 
richiesta e abbiamo organizzato un nuovo ciclo 
di lezioni un pochino più tecnico sempre nella 

Cercheremo di fare del nostro meglio per inse-
gnare ai bambini la disciplina scacchistica nella 
pratica e nello studio, ma senza che tradiscano la 
loro natura giocosa e fantasiosa, facendo nostra 

-

genio è colui che sa trasgredire le regole al mo-

SWEET NOTES E LO FACCIO IO

Tutte le altre attività che offriamo ai nostri ragazzi



     

CONCORSO DI PRESEPI 2018
Una tradizione antica per gli adulti di domani
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LA RICONCILIAZIONE 
Sacramento dell’amore e della misericordia di Dio

La confessione è per ogni cristiano un momento 
-

mette di ricevere l’abbraccio del Padre e sentirci 

dei nostri progenitori, Adamo ed Eva, il male si 
-

dell’umanità ma non può togliere agli uomini la 

diventare buoni viene mandato sulla terra Gesù 
per insegnarci l’amore, cioè quello stile di vita di 

-

Il bambino nato dalla vergine Maria si chiama 
Gesù perché salverà il suo popolo dai suoi peccati 

-

Gesù muore ma il Padre non lo abbandona nel 
sepolcro; così risorge e sale al cielo a continuare il 

-

Ora noi siamo come pellegrini su questa terra ma 
il nostro cuore è già vicino a Gesù, che è tornato 
in cielo a prepararci un posto; un giorno tornerà 

-

osservare la sua legge d’amore diminuisca la no-

come fratello ed è fratello di tutti gli uomini e le 

Tutta l’umanità è come una famiglia; in famiglia 
-

-

quelli che si amano in Gesù si chiama Chiesa, che 
non è fatta di mattoni ma di pietre vive che siamo 

-

membra di questo corpo, ognuno con una sua fun-

essendo uno ha molte membra e tutte le membra 
pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche 

-

corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua 

Cari amici, se dunque siamo un corpo solo, una 
grande famiglia, allora siamo anche responsabi-

-

un problema personale, esso tocca tutta la Chiesa, 

-
tro un fratello, contro le creature del Signore, contro 

diritto di allontanarsi da noi, di voltare la faccia 

-

-

-
dia non deve farci ritenere che il peccato sia cosa 

che danneggia noi, è arma che ferisce il cuore di 

Nella confessione è importante pensare all’amore 
del Padre, alla sua gioia di poterci riaccogliere tra 

-



     

lontana per essere più libero ma presto si ritrova 
servo e vittima; eppure al suo ritorno a casa, pen-

-
-

essere pensata, allora, come uno di quei preziosi 
momenti in cui è necessario togliersi ogni ma-
schera per uscire allo scoperto, nella fragilità e 

-
mette di ricevere non solo l’abbraccio di quel Pa-
dre dal cuore grande, ma anche di sentirlo forte 

nostra quotidianità, non sempre sentiamo il biso-

non riteniamo di aver fatto atti particolarmente 

-

cristiana con le sue scelte ed azioni è come i vetri 

-

-

sua parola per evidenziare la polvere che ci rende 
-

za e la bellezza della confessione dello sperimen-
tare che una mano ci rialza dopo una caduta, del 
sentirci accolti da chi non teme di sporcarsi della 

sacerdote, colui grazie al quale chiunque può es-

nella persona di Gesù, ci assicura che possiamo 
fare esperienza concreta del perdono del Padre e 

Ti ringrazio,Padre buono, perché anche oggi ho sentito la 
forza del tuo amore che perdona ogni caduta. 
Ciò che ho sperimentato possa dare nuova luce e nuovo sen-
so alla mia giornata, alle relazioni che vivo, al mio essere 

RICONCILIARSI ALLA VITA 
Testimoniare con la propria vita, quella vera

dico che sono innamorata, intendo dire proprio 

Valeria mi ha contattato, proponendomi di scrive-

-

-

-

-

vero che sono innamorata e quindi potrei essere 

dove il Signore avrebbe potuto organizzare il no-
stro incontro, uno migliore di Villa Ferretti, pro-
prio non lo poteva trovare!
Villa Ferretti si trova a due passi dal Bosco di Ca-
podimonte, è immersa nel verde ed è circondata 
da un giardino al centro del quale c’è una bella 

-

auguro che almeno una volta nella vita, possiate 
trovarvi in un posto come Villa Ferretti nel perio-

A Villa Ferretti, ci sono le suore della Visitazio-

le chiamano a Napoli, perché non indossano il 
cap’e 

pezza
tuppo
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oltre a prendersi cura delle signore anziane ospiti 
della casa, si dedicavano ai bambini e ai ragazzi 
del quartiere, collaborando con il parroco nella 

laboriose, instancabili e sempre pronte a regalare 

-
-

si, della preparazione della liturgia, del coro, degli 
incontri di preghiera, circondata da tanti ragazzi 
come me che le davano una mano (ci chiamavamo 

-
-

era una donna severa, intransigente, tutta d’un 

cazziatoni (e scusate il termine poco consono, ma 
-

-
poneva al coro un canto nuovo per la celebrazio-
ne della domenica, quando sistemava l’altare in 

sua camera e ci lanciava caramelle e cioccolatini 
nel cortile dove giocavamo, quando ci ascoltava, 
quando ci dava consigli, quando cercava di tirare 
fuori il meglio da ciascuno di noi (questo, spesso, 

-

O’ Signor non abbandona i 
suoi

creatu’, nuje c’amma fa’ 
sant
comitiva cioè, la comunità, a lui piace proprio!), un 

o Signor è lungariell’ ma nun è scurdariell!

please! 

-
-

Io me la ricordo sempre la sua dichiarazione d’a-

bene di raccontare, con la sensibilità di un cater-
-

all’epoca, in piena adolescenza, a scoprire che i 
-

Non potevo fare altro che correre a Villa Ferretti 

Avete presente quel raggio di sole e l’arcobaleno 

-
-

Certo, non vi nascondo che ogni tanto abbiamo i 
-

conosce tutti i miei amici, frequenta i posti che 
frequento io, viene con me al lavoro, si allena con 
me in palestra, balla lindy hop con me e, insieme, 

-

-
tere anche solo un millesimo di quella gioia che 

Prima vi ho parlato delle Suore della Visitazione 



     

RICONCILIARE L’UMANITÀ: 
Un compito comune ad ogni credente

di Massimo Angeli

In senso stretto, forse, non è possibile parlare di 

i popoli, veramente uniti, non lo sono mai sta-
-

uomini e le donne del nostro tempo, così come 
-

chiedersi se davvero l’umanità abbia saputo co-
struire società nelle quali la razza, la religione, il 
colore della pelle, la lingua, l’opinione politica o 
la povertà non siano più motivo di odio, esclusio-

-

parlato in queste pagine del grido che si alza dalla 
città, quello dei poveri e degli stranieri, quello di 
chi subisce situazioni di sfruttamento, quello che 

e stressante porta sempre più spesso l’uomo a ri-
chiudersi in se stesso, a pensare solo al bene della 
propria famiglia o degli immediati congiunti, ma 

possibilità di scambio, di comunicazione e di in-

e privata viene meno, tutto viene condiviso e of-

invece, una società che alza steccati e mura, che 

Che cerca conforto in quello che conosce e può 

Le ultime diatribe sull’immigrazione sono un fat-
to esemplare di quanto stiamo vivendo nel nostro 

non certo limitato all’Italia o all’ormai famo-
so gruppo di Visegrad - l’alleanza tra Polonia, 

-
ta su posizioni euroscettiche, sovraniste e rigide 

-

tratta del terzo anno consecutivo in cui si registra 
un aumento dei reati connessi all’odio razziale o 
alle discriminazioni basate su religione o prefe-

Io ogni volta che leggo quel passo del vangelo, 
-

ticolare, che per me sintetizza a pieno quello che 
…Ap-

pena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 
sussultò nel suo grembo.”
fa discorsi complicati e non espone trattati di teo-

-

incontrato nella mia vita (per ultimo, ma solo in 
ordine di tempo, i Giuseppini e la bella famiglia 

E quando dico innamorata, intendo proprio in-
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con un aumento dopo l’attentato di Westminster, 
-
-

registrati a ridosso del voto sulla Brexit e dopo gli 

Che nel mondo ci sia un grande bisogno di paci-

dato, al 1 febbraio di quest’anno 69 Paesi risulta-
no coinvolti in guerre o -
riglieri e terroristi-separatisti-anarchici (

-
cia, Georgia, Grecia, Irlanda del Nord e Italia, 

del passato, delle tragedie passate, e imparare 
dalle pagine nere della storia per non tornare mai 

cui si celebrava la Giornata internazionale del-
-

tinuiamo a sforzarci, senza sosta, di coltivare la 
giustizia, di far crescere la concordia e sostenere 
l’integrazione, per essere strumenti di pace e co-

-
stri giorni c’è una domanda disperata di ricon-
ciliazione e di guarigione a cui tutti noi, come 
dice Papa Francesco, siamo chiamati a dare una 

inizi un personale cammino di riconciliazione e 
È -

cato, perché si tratta di guardare in faccia paure 

condizioni è possibile dare risposte che non siano 

Se la politica cede alla tentazione di strumenta-

la pericolosità del fenomeno non ci può lasciare 
-

spettivi ruoli, a coltivare e promuovere il rispetto 
della dignità intrinseca di ogni persona, a comin-

dalla tenerissima età i valori della condivisione, 
dell’accoglienza, della fratellanza e della soli-

speciale spetta ai formatori e agli educatori, ai 
-

ché nella scuola, nell’università e negli altri luo-
ghi di formazione venga insegnato il rispetto di 

della comunicazione e dell’informazione, i quali 

cultura dell’incontro e dell’apertura nel rispetto 

La riconciliazione dell’umanità ci porta anche a 

Il dialogo ecumenico ed interreligioso, in questo 
senso, non è soltanto una metodologia ma un 

richiede, contemporaneamente, conoscenza e ri-
spetto delle diversità e i leader di tutte le religioni 

-
dere tra i loro fedeli i principi e i valori etici in-

-

giudeo né greco; non c’è schiavo né libero; non 
c’è maschio e femmina, perché tutti siamo uno in 

è, non solo, un essere da rispettare ma, soprattut-



     

RICONCILIARE UNA PARROCCHIA
La Comeda come risposta alla chiamata del nostro vicario

di Martino Greco

Caro lettore, 
ma lo sai che qui in Chiesa è nato da poco il 

Beh la parola gruppo non è proprio adatta in que-
sto caso; a dire il vero in genere questa parola 
mi piace proprio poco perché sembra qualcosa di 

-
sarci bene il termine più adatto per la Comeda 

-

di questa COMumintà parrocchiale e provano 
un interesse EDucativo nei confronti dei fratelli, 

-
dre Antonio ci ha messo una A -

diversamente da quello che in genere avviene in 
un gruppo, nella Comeda possiamo partecipare 
tutti, perché in fondo tutti tra queste mura e fuori 

-
me però ognuno ha in testa la sua idea di educa-
zione, ecco che serve un incontro per far conver-

Io, nella mia, mi accorgo spesso (molto spesso!) di 

bimbi come sgranano gli occhi, poverini, quando 
mamma e papà si comportano ognuno secondo 
la propria idea educativa! E quando dico idea 
educativa intendo dire che ognuno pensa di fare 

il genitore da solo, ognuno si incammina singo-
larmente sulla propria strada, ognuno fa le sue 

che poi vedi quei due marmocchietti con gli oc-
chi di fuori e la bocca spalancata! Mi viene da 
sorridere mentre lo scrivo perché capita davvero 

-
mo farci vedere più uniti! Vanno in confusione 
quando facciamo così!” Ed è vero!
Ed ecco allora che il Signore, attraverso quella ini-

scomunione”, attraverso quella 
successiva presa di coscienza, ci dona la grazia 
di metterci a tavolino per conciliare insieme le 
nostre idee, i progetti, le aspirazioni, gli atteggia-

io guardo mia moglie non più come un genito-

parola provo a immaginare perché le dice, la sua 
storia, l’educazione che ha ricevuto da piccola, 
le esperienze che l’hanno segnata; mi fermo con 
rispetto laddove percepisco che in lei ci sono altri 
sfondi ai quali non posso arrivare perché non mi 

siamo profondamente diversi, ma ognuno ce la 
mette tutta per amare nel miglior modo possibile 

Vorrei uscire ora fuori dall’esempio della mia fa-
miglia perché mi sento di aver spiegato abbastan-
za bene l’esempio di cosa succede in casa mia a 
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Vorrei quindi traslare questo esempio alla nostra 
-

sto articolo! Ebbene, nella Comeda si incontrano 
tante idee educative, tutte molto diverse tra loro 

-

conosciuto, quel parrocchiano che fa del bene in 
qualche modo tra queste mura e fuori smette per 
un attimo di essere un mio parrocchiano-collega 

-
liare l’interesse che provo per gli altri, in modo 
da poter fare tutti insieme le opere del Signore 

-
meda è l’incontro in cui si decide come fare quel 

Spero tu stia morendo dalla voglia di partecipare 
a questi incontri, chissà quante idee il Signore ti 
ha messo nella testa sperando che prima o poi le 

-
cio perché proprio la riconciliazione è il tema su cui 

invita tutte le parrocchie della città a meditare sul 

far tornare l’unità e la comunione; quando mi 
riconcilio con il Signore, il mio Spirito, dappri-
ma diviso e sconvolto, assume nuovamente la sua 

-
do mi riconcilio con una persona entrambi fac-
ciamo ritornare l’unità e la comunione all’inter-
no di quel rapporto che è stato dapprima scisso, 

-
resima i suoi fedeli, dapprima lontani fra loro a 
causa degli egoismi e delle tentazioni del male, si 

La Comeda quindi risponde a pieno a questo 

l’opportunità di unire nella comunione fraterna 
tutte le varie singole idee educative dapprima di-

si senta dire, che nelle parrocchie i gruppi non 
si parlano tra loro e vivono di attriti! Sciocchez-
ze! Però è vero che spesso cadono nel tranello di 
portare avanti ciascuno la propria idea comuni-

da fare per questa Comeda che vivrà la grazia di 

-

permettendo che l’unità di bene operata dal Pa-
dre, dal Figlio e dallo Spirito Santo perdurasse 
per sempre nelle mani responsabili della Chiesa 

-
mo chiamati a cercare nuovamente quella unità, 

-
di grazie don Angelo per questo prezioso invito 

cammino!

NON SEMPRE È DATO CONOSCERE
I TEMPI DEL SIGNORE 

Nel cammino di fede l’attesa può rivelarsi valore importante
di Nobilina e Carmine Orlando

-
smo di quella età avevamo progettato la nostra 
vita di famiglia immaginando di poter realizzare 

-
stanze avverse, problemi vari, non ci hanno porta-

La nostra famiglia, pur nata senza festa e con 
poca gioia date le circostanze, è comunque andata 

Nei primi anni abbiamo percorso questa strada 
ognuno concentrato su se stesso e sulla propria de-
lusione mettendo in comune più le cose pratiche 

-



     

-
dizioni, c’è stata sempre la ferma convinzione che 

Nessuno dei due ha comunque abbandonato mai 

cambiare e ognuno dentro di sé coltivava il desi-
derio di essere accompagnati dallo Spirito e dal-

Iddio ha avuto pazienza con noi, ha atteso che il 

-
te, il desiderio di migliorare, l’approfondimento 
della Parola del Signore ci hanno aiutato nella 

aspettative frustrate si è trasformata in attenzio-
ne all’altro, nell’ascolto dell’altro rispettando e 
accogliendo la sua diversità, cercando di vivere 

La vita e la preghiera ci hanno insegnato a cre-
dere che molte cose non accadono per caso ma 
sono segni che indicano la strada, a volte sono un 
vero e proprio dono, nel nostro caso della Ma-

chiesa di Santa Maria Immacolata e San Giovan-
ni Berchmans che non si trova nel mio quartiere 
ma a San Lorenzo, ha avuto un ruolo determi-

-
na mi avesse invitato ad andare lì e proprio lì ho 

Francesca e il suo ragazzo Marco hanno iniziato 
a formarsi nella catechesi, in seguito Marco ha 

È emerso varie volte, nel ritmo concitato della 
vita, il desiderio condiviso di fermarci per porre 

abbiamo anche parlato con padre Antonio, ma 
-

A novembre scorso, un giorno io e Carmine ci 
siamo guardati negli occhi e quasi senza parlare è 
partito il tutto, superando lentezze burocratiche e 

Il primo dicembre il nostro progetto d’amore è 

Immacolata ha accolto quest’altro bellissimo 
evento per la nostra famiglia e padre Antonio ne 

voluto che fossimo testimoni di fede e di amore, 
ci ha fatto credere nell’attesa, credere che con la 

-

-



Il Murialdino

DA SANT’IGNAZIO DI LOYOLA A NOI
ESERCIZI SPIRITUALI PER TUTTA LA DIOCESI

Cosa sono gli esercizi spirituali in parole 
semplici?

Gli Esercizi spirituali di Sant’Ignazio sono una scuola di 
preghiera che ha integrato, in maniera dinamica e orga-
nica, l’esperienza e i metodi di preghiera accumulati nei 
secoli: dalla meditazione alla contemplazione, dalla patri-
stica, padri del deserto in particolare, al grande patrimonio 
del medioevo, scolastica inclusa. La sintesi ignaziana ha 
però anche elementi di particolare originalità, questi ele-
menti sono condensati nel termine di discernimento che per 
Ignazio è un modo chiaro per arrivare a fare scelte concrete 
nella vita.
Ignazio ha pensato gli Esercizi come un periodo “eremi-
tico” di 30 giorni in completo silenzio, accompagnati da 
una guida sperimentata e familiare con la spiritualità igna-
ziana. L’esperienza è per tutti i credenti, laici o religiosi di 
qualunque età.
Oggi la maniera migliore per avvicinarsi alla spiritualità 
ignaziana degli esercizi è quella di iniziare in maniera 
graduale, se non altro perché il silenzio completo spaventa, 
magari con un week end o con un’esperienza di 5 giorni. 
Già un corso di esercizi di 8 giorni permette all’esercitante, 
così si chiama chi si lancia in questa avventura, di adden-
trarsi veramente nella dinamica degli esercizi. La versione 
integrale di un mese però conserva una forza dirompente 
tutta particolare ed è una grande opportunità potersi per-
mettere di “fare il mese” nella propria vita.

Quali frutti si ricavano dall’esperienza 
degli esercizi spirituali?

L’esercitante entra nella profondità della propria vita in-
teriore e, grazie al raccoglimento e al contatto vivo con la 

La persona arriva anche a conoscersi meglio e a imparare 
una serie di “trucchetti” che lo aiuteranno a coltivare la 

-

-
mente e “far venire alla luce” un uomo o una donna di 
servizio, un uomo o una donna “per gli altri”, arrivando a 
farci prendere consapevolezza a quale chiamata dobbiamo, 

fondo in questo viaggio esistenziale che è la nostra vita.

essere disponibile nei secoli, e così, con i suoi compagni, ha 
fondato la Compagnia di Gesù (= Gesuiti), che di questa 
spiritualità è custode e promotrice. 

-

Signore e tra i fratelli per gli errori e le cadute durante il cammino, riscoprendo così che il Padre si 
è servito di ogni fatto apparentemente grave e non superabile ai nostri occhi umani, per poi farne 



     

FEMMINILE - AMICHEVOLE SPES - DON 
GASPARE BERTONI

Mercoledì 6 febbraio presso il campetto dell’ orato-
rio si è svolta una importante amichevole tra la nuo-
vissima squadra femminile della Spes San Lorenzo 

Importante perché si trattava solo della seconda 

Vernarelli, tuttavia le ragazze sono sembrate molto 
-

La Spes dal canto suo si è fatta apprezzare per una 

-
re Bertoni nonché allenatore dei piccolissimi atleti 

 
Ci auguriamo di vedere ancora altri miglioramenti 

PRIMI CALCI – TUTTI AL RIPARO!

I bimbi dei primi calci si sono recentemente tra-
sferiti dal campo dei Cavalieri di Colombo al 

-
no caratterizzato questi mesi invernali quanto 

trasferimento, infatti adesso i piccoli sono mol-

UNDER 11 – UN ANNO DIVERSO!

-

arrivate le prime vittorie ed una solida posizione 
-

no che ci respira in campo durante gli allenamenti 
quando la squadra si aggrega ai ragazzi più grandi 

 

UNDER 16 – FORZA RAGAZZI!

Serve davvero un grande incoraggiamento per 
questa squadra multietnica dai mille colori, che 
tuttavia fatica a trovare la grinta quando scende 

umili e disciplinati, che vanno stimolati a stringere 
i denti e tirare fuori tutte le doti di cui forse non 

-
cando di fare il mister Mohamed Ali Hussein (per 

a tutti i papà e tutte le mamme di questi ragazzi 

come sono, straordinariamente belli, semplici ed 

OPEN MASCHILE – CONTINUIAMO COSÌ!

molto ben giocata contro ragazzi molto più giova-
-

Loro molto più dinamici hanno avuto la meglio 
-

giavano era la Spes a tenere il gioco in mano con 
ottimi scambi ed intelligenza nel leggere le dina-

ma anche tanti complimenti!

FACCIAMO IL PUNTO
di Martino Greco
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All’interno dell’Opera San Pio X esiste da un 

d’Italia e del mondo trovano ospitalità durante il 

Così prende vita ogni anno un vivace microco-
smo nel quale percorsi, passioni, speranze e ansie 
personali si intrecciano a quelli altrui, aprendo 
l’orizzonte ristretto dell’io a quello più costrutti-
vo, anche se in apparenza meno confortevole, del 

-
sce questo processo di socializzazione è il torneo 
di calcio, appuntamento caro agli spioxini, che, 
sebbene faccia registrare a volte momenti di ten-

Altro momento di incontro è il Giovediamoci, 

IL MICROCOSMO SPIOX
di Giuseppe Barone

riunione settimanale presieduta dal responsabile 
del collegio, che si tiene solitamente in Sala Mu-

Il luogo dove, però, si concretizza con maggiore 
evidenza lo spirito di condivisione è la sala tv, uti-
lizzata per le grandi tavolate, come - per citarne 
soltanto una - quella che si organizza di consueto 

-
tre, ogni qualvolta viene trasmesso qualche even-

sempre raccontabile all’esterno, che verrà poi im-

L’elemento che contraddistingue, infatti, gli stu-
denti che alloggiano allo Spiox è l’inguaribile 

capaci di impegnarsi nella solidarietà, come te-
stimonia la loro partecipazione alle attività di vo-

(dal 22 settembre 2018 al 20 febbraio 2019)

BATTESIMI

Pezzotti Emma 
Guarnieri Ivan
Barcaroli Beatrice 
Eugeni Ambra 
Campi Emanuel
Sisillo Gabriel Antonio

Simonetta Antonio Claudio
Benedetti Melissa 
Catena Mattia 
Tommasino Matteo

MATRIMONI

Orlando Carmine 
e Sellitto Nobilina

LA NOSTRA FAMIGLIA 

CHE CRESCE IN CIELO

Agulini Amedeo 

Frantoni Mario

Giaccari Albertina 
Coccia Marcella 
Zana Ennio
Cernia nella 
Taratufolo Maria Iòse
Bragaglia Emilio
Vincenzi Marisa

Tempesta Alessia 
Calò Maria 

Vellone Mario

Parmigiani Giuseppe 
Scalmani Pier Luigi 
Facciuto Fabio 
Massetti Clara 
Scudiero Ferdinando 
Monti Luciano 
Caraccoi Minerva 
Cavalieri Giuseppa 
Piccolomini Michele 

La Tagliata Marcella 
Piciollo Vincenzo 
Lepri Evelina 
Cioeta Giuliana 
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