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ne Come nella vita anche nella comunità cristiana si cresce e si cambia: così a tre anni e mezzo 
dalla sua nascita, il Murialdino passa dall’infanzia alla sua fase adolescenziale e si rifà 
il look. Come avrete notato da questo numero vi presentiamo una grafica ed un formato tutti 

nuovi, ma non si tratta solo di questo. Il Murialdino si presenta oggi a tutta la comunità parrocchiale 
con nuovi contenuti e tante altre novità, portando così a termine un lungo percorso di rinnovamento, 
iniziato come redazione già a gennaio 2019 con tante riflessioni e tanti interrogativi. Nell’ultimo 
numero del giornale avevamo lanciato la nuova rubrica “Spiox College Speaker corner”, con la quale 
vogliamo rilanciare la centralità della formazione dei giovani universitari così caratterizzante per la 
nostra comunità, ma è nei mesi di marzo ed aprile che è maturata la decisione di un salto ulteriore. 
Non si tratta di un cambio di direzione: anzi proprio dai risultati del questionario circolato fra 
molti dei nostri lettori, abbiamo ricevuto diversi apprezzamenti, sentendo il bisogno di continuare a 
marciare su quelle stesse strade prefissate tre anni fa e che nel tempo hanno portato molti frutti. Dai 
numeri dello stesso questionario però sono emersi i limiti del percorso fatto finora e da qui è nata la 
voglia di rispondere sì a quella chiamata che ci chiedeva di valicarli per meglio servire la comunità 
tutta. È ad essa infatti che oggi parliamo, ad ogni ragazzo, bambino, madre, padre, nonno, giovane, 
studente, lavoratore, sacerdote e consacrato della nostra grande famiglia parrocchiale. È ad ognuno di 
voi che oggi chiediamo di prendere parte a questo progetto. Il Murialdino da sempre vuole essere uno 
strumento per fare più famiglia. La nostra comunitàsi impegna già molto per essere famiglia e questo 
non dovrebbe essere, uno sforzo ma un modo di essere. La diffusione di questo umile strumento fra tutti 
noi, membri della comunità parrocchiale, può considerarsi allora come il termometro di questo modo 
di essere: esso è il punto di incontro, il luogo dove trovare e conoscere 
tutte le notizie di famiglia, sdove si saldano i legami tra gli uni e gli 
altri e dove far rivivere il vincolo battesimale, che ci rende fratelli e 
sorelle. Da questo numero in poi quindi diamo ampio spazio a tutta 
la famiglia, sia nei contenuti che nei contributi, con una maggiore 
attenzione alle reali esigenze di tutti. 
Non andiamo avanti adesso ad enumerare tutte le novità introdotte 
perchè ci piace lasciarvele scoprire un po’ alla volta, numero dopo 
numero, con la fiducia di poter camminare ancora tutti insieme. 
Buona lettura!

Il Murialdino, Anno 3 n. 3 - giugno 2019, Parrocchia S. Maria Immacolata e S. Giovanni Berchmans - Opera San Pio X

Per restare aggiornato su tutte le attività della nostra famiglia parrocchiale, vieni a trovarci sul nostro sito www.operasanpiox.org
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L’editoriale
I giusti camminano, i sapienti corrono, ma gli innamorati volano

Questa espressione  di Santa Battista Camilla, sembra un po’ una sintesi di chi 
la vita non solo l’ha studiata… ma l’ha vissuta, in prima persona.
Finchè si è giovani sembra che la giustizia sia l’unica lente con cui guardare e 
giudicare la vita, ogni evento, ogni persona. 
In tal modo, spesso, la giovinezza ci rende “giustizieri” spietati.
E si cammina… armati di un senso di giustizia con cui “giustiziare” chiunque 
si incontra sul cammino, ed anche noi stessi.
Poi si cresce, si fa esperienza, ci si ritrova a confrontarsi con i propri limiti, 
fragilità, peccati, incoerenze… e si abbandona il pesante macigno del senso di 
giustizia e più leggeri si può finalmente cominciare a correre… e si accelera 
il passo verso gli altri, il mondo e anche se stessi.
Eppure la parabola della nostra vita sarebbe poca cosa se tutto fosse racchiuso 
tra il senso di giustizia e la sapienza che l’esperienza con gli anni dona.
Poiché camminare o correre… ha comunque un orizzonte “orizzontale”, 
semplicemente terreno, finito!
Così non è infatti!
In noi c’è una scintilla di Infinito che è capace di farci elevare dai semplici 
sentieri della nostra logica, fosse essa semplicemente giusta o anche sapiente!
È la scintilla dell’amore di Dio che è in noi!
È lo Spirito Santo che Gesù ci ha promesso salendo al Padre.
È l’Amore!
È l’amore che ci fa vedere, sentire, agire, parlare, resistere, donare… oltre ogni 
giustizia e buon senso.
È solo l’amore che permette davvero di volare… di alzarci, cioè, verso la 
nostra verità: che siamo nati per il cielo, che siamo figli del Padre del cielo!
Nessun “doveroso” dovere da compiere, ma la gioia dell’innamorato che 
null’altro desidera che amore, che amare.
Gli innamorati… volano!
Chi vive dell’amore di Dio… vola!
Chi vive da innamorato vive verso il cielo, verso il Padre, verso l’amore pieno!
E noi famiglia dell’Immacolata e del Murialdo...
Camminiamo nel giusto?
Corriamo nel buon senso?
Voliamo nell’Amore!

p. Antonio
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Notte dei desideri... E quale più grande desiderio, di 
Dio e dell’uomo, del servizio? Il servizio, il dono 

all’altro, la cura, il sacrificio... In poche parole l’Amore, la 
carità. Ma qual è il motore e la motivazione di tutto que-
sto? Da dove prendiamo le energie e soprattutto perché 
lo facciamo? Proprio queste domande abbiamo cercato di 
mettere nel cuore di chi ha partecipato a questa Notte del 
Servizio. La notte tra l’11 e il 12 maggio la nostra chiesa 
si è trasformata in una gigantesca “Osteria: da Jesus. Se 
magna da Dio”. Superata una grande insegna all’entra-
ta, gli ospiti venivano accolti in una vera e propria sala 
con tanto di camerieri, tavoli apparecchiati e un menù 
particolare: lasagna alla Emmaus, frittata di Pulcinella e 
ratatouille dell’Ospitalità, sono solo alcuni degli originali 
piatti serviti nella nostra parrocchia, mentre amore, cura, 
pazienza, creatività, allegria e voglia di mettersi in gioco, 
sono alcuni degli speciali ingredienti utilizzati con accu-
ratezza dagli chef. Ai “clienti” la scelta: la loro curiosità e 
il loro gusto poteva portarli ad un tavolo del tè per chiac-
chierare con una simpatica anziana, a preparare una gu-
stosa tartina per una persona davvero speciale, a svolgere 
gli insolvibili compiti di un ragazzino oppure a dare dei 
calci ad un pallone e fare un percorso ad ostacoli bendati. 
Le tante sfumature del servizio parrocchiale. Ogni grup-
po provava a far vivere al cliente le sensazioni, le emozio-
ni, il vissuto di servire ed essere servito, stimolando una 
piccola riflessione interiore. L’obiettivo principale di que-
sta serata, però, non era quello di mettersi in mostra o 
fare pubblicità ai nostri gruppi per reclutare nuove forze, 
ma esprimere in tante sfumature cosa sia il servizio, cosa 
significhi, cosa smuova dentro, che frutti produca. Ma so-
prattutto da dove provenga. A questa domanda risponde-
va solo la Cucina, il luogo dove tutti i cibi e i frutti nasco-
no. Alla fine del proprio percorso tra le postazioni, dopo 
un intenso video che riprendeva i nostri gruppi all’opera 
nella quotidianità, si entrava nel cuore della chiesa, la cu-
cina: una stanza buia, canti di sottofondo, cuscini per ac-
comodarsi, spunti di riflessione e al centro un crocefisso, 
l’unico illuminato, l’unico a far luce. Ecco la fonte di tutto 

LA NOTTE DEL SERVIZIO
Una vera esperienza di famiglia e carità

di Luca Romano
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l’Amore, di tutte le forze, di tutti i 
sacrifici. È lui I’infinita dispensa, 
l’inesaurubile sorgente di dono a 
cui tutti possiamo attingere. È a lui 
che i clienti hanno potuto affidare 
le loro stanchezze, le loro angosce, 
i loro dubbi, i loro ostacoli al ser-
vizio, al dono, al sacrificio, affinché 
sia Lui a prenderli sulla propria cro-
ce e a liberarcene permettendoci fi-
nalmente di Amare.

COS’È LA NOTTE DEI 
DESIDERI?

di Martino Greco

Caro lettore se un tuo giovane ami-
co ti dicesse “sabato notte sono 
stato alla Notte dei Desideri a San 
Lorenzo” ti preoccuperesti un bel 
po’ vero?! E invece niente paura: 
la Notte dei Desideri il tuo amico 
l’ha trascorsa in chiesa, in un modo 
del tutto insolito per un sabato sera. 
Ebbene sì. Qualche volta negli ulti-
mi anni la famigerata piazzetta di 
San Lorenzo ha visto spalancarsi 

addosso le porte della chiesa dell’Im-
macolata: un punto di luce per chiun-
que decidesse di entrare. Ma come è 
nata questa iniziativa? Facciamo un 
passo indietro nel tempo. Intorno al 
2010-2011 ci dissero che la Croce della 
Giornata Mondiale dei Giovani sareb-
be passata dalla nostra parrocchia. Per-
tanto si propose di estendere l’evento 
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L’ALBUM DI FAMIGLIA
La nostra Pasqua 2019

a tutta la comunità parrocchiale e 
magari anche a tutti gli altri giovani 
romani che solitamente trascorrono 
il sabato sera a San Lorenzo. Ecco 
dunque come nacque. Nacque con 
una chiesa piena di giovani, cre-
denti, atei, curiosi, sobri, ubriachi, 
italiani e stranieri colpiti dal quel-
la grande croce illuminata ai piedi 
dell’altare. Ognuno di loro pose un 
lumino lungo il contorno dell’om-
bra che la croce proiettava davanti 
a se protesa verso l’assemblea. Molti 
pregarono intensamente quella not-
te; molti si scoprirono accomunati 
a qualcun altro da un qualcosa che 
non conoscevano ancora; qualcuno 
finalmente tirò fuori la sua rabbia 
contro un Dio di cui aveva bisogno 
ma che non sapeva come cercare; 
qualcuno chiese consiglio ad altri; 
qualcuno rimase solo per tanto tem-
po ad ascoltare il proprio cuore; ci 
fu anche qualcuno che si limitò ad 
esprimere un commento sull’aspetto 
architettonico dell’ambiente e qual-
cuno che entrò solo per depositare 

Non avevo mai visto una cosa di questo genere. È bello vedere la chiesa sotto un’altra veste. Una Chiesa 
aperta a tutti anche forse a chi all’inizio non può capire e non si avvicina perché pensa alla Chiesa come 
una cosa rigida. (Ileana)

Un sorpresa, non ce lo aspettavamo, davvero un bel momento a cui non avevamo mai partecipato! Siamo 
spesso a san Lorenzo in giro per locali; questa sera siamo passati ed abbiamo visto la chiesa aperta, non 
ci era mai capitato. (Manuel e Chiara)

È stato bello trovare la chiesa aperta, piena di bambini e di giovani, una cosa nuova! L’unione fa la 
forza ed è bello che ognuno di voi sta facendo qualcosa, siete un bel gruppo. (Claudia)

Mi è piaciuta molo l’idea della cucina, che è il luogo dove solitamente ci sono le ricette e gli ingredienti, e 
qui l’ingrediente è Gesù. Il fatto poi di mettere le nostre preoccupazioni ai piedi della croce è stato molto 
bello, penso che riuscirete ad attrarre molti ragazzi in questo modo. (Valeria)

Alcune testimonianze da chi è entrato in chiesa questa notte

una bestemmia. Ci fu chi pianse tutta 
la notte perché fece il suo primo in-
contro con il nostro Signore. Insom-
ma accadde di tutto quella notte, 
quella croce e la sua ombra rimasero 
impresse nel cuore di tanti. Essa la-
scio un segno tale che decidemmo di 
riproporre altre volte questa notte in 
chiesa, chiamandola “Notte dei Desi-
deri”. Ogni evento era incentrato su 
un “desiderio” particolare all’interno 
di un unico filo conduttore che voleva 
portare ai veri desideri del cuore di 
un giovane, quei desideri che hanno 
il sapore di Dio, di amore, di verità.
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Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le 
famiglie affinché continuino ad accompa-
gnare i propri figli nel percorso di fede e 
di crescita e che non perdano mai la spe-
ranza. 

(Preghiera dei fedeli nel giorno 
delle Cresime)

CRESIME E COMUNIONI, 
UN MAGGIO DI EMOZIONI

La parola di Monsignor Guerino di Tora 
nel giorno delle Cresime

Come coinvolgere i nostri ragazzi nel progetto 
di costruzione di un Popolo di Dio che stiamo 
affrontando a livello diocesano?

Innanzitutto un aspetto che coglie la loro identità. 
Sono ragazzi, e quindi devono sentirsi sopratutto 

accolti, amati ed accettati. Il primo punto deve es-
sere quello di non essere una seconda categoria, ma 
sentirsi una parte integrante all’interno di quella re-
altà grande che è la famiglia parrocchiale. A questo 
aspetto si aggiunge poi l’offrire ai ragazzi un’atten-
zione personalizzata. Non può essere più un discorso 
di massa e di gruppo ma ognuno deve essere seguito, 
visto, realizzato, conosciuto e aiutato nella propria 
crescita a livello personale ed individuale. È un aspet-
to questo fondamentale! I ragazzi devono percepire 
che c’è un’attenzione individuale per ognuno di loro 
perché ognuno ha dei problemi diversi, ha una si-
tuazione familiare, una realtà storica, un momento 
particolare che sta vivendo nella sua realtà adole-
scenziale. Questo apporto deve partire in primis dal 
parroco, i ragazzi devono sentire che il parroco ha 
questa paternità nei loro confronti e poi dai catechisti 
e da coloro che li seguono. 
Il secondo aspetto è quello di sentirsi protagonisti di 
quella che è la loro età. Sono ragazzi di 13-14 anni 
quindi quale può essere il loro protagonismo? L’esse-
re vicini agli altri e quindi prestare particolare atten-
zione a quella che è l’affettività, l’amicizia che esplo-
de in questo momento particolare e l’attenzione a 
coloro che sono maggiormente in difficoltà, special-
mente tra i loro coetanei. Quindi un protagonismo 
che non è di successo o di esteriorità ma che riguarda 
il contesto della loro età. 
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Il tutto deve poter essere corroborato da un momento 
di esperienza e di crescita comunitaria e quindi i mo-
menti di preghiera insieme anzitutto. Ovviamente è 
importante il confronto con la Parola di Dio, è quin-
di importante organizzare un momento settimanale 
di formazione nel quale ognuno possa esprimere se 
stesso e portare le proprie esperienza. È chiaro che se 
questi ragazzi vedono che c’è un clima di comunità 
e di famiglia, questo fatto li apre a potersi esprimere 
fra loro, altrimenti potrebbe essere il momento più 
facile in cui ognuno si chiude in se stessi. I problemi 
che i ragazzi vivono sopratutto in questo momento: 
l’adolescenza che esplode, la lontananza dalla fami-
glia, il non percepire più quell’attenzione forte da 
parte della mamma, del papà o dei fratelli maggiori 
li porta a una chiusura. Questi incontri allora devono 
essere un momento nel quale si aprono in quel pic-
colo gruppo che deve diventare la loro nuova comu-
nità, la loro nuova esperienza di famiglia allargata. 
Un ultimo punto importante sono i momenti di sva-
go: uscire insieme, andare a vedere un film e tutte 
quelle iniziative che valorizzano la loro età. È chiaro 
inoltre che in questo particolare momento, i ragazzi 
vivono forte l’esperienza del telefonino e dei social 
network, è quindi importante creare ad esempio un 
gruppo Whatsapp che li faccia sentire uniti. Questo 
tipo di cose le fanno sì anche in altri ambienti, ma 
sentire che anche la comunità parrocchiale rappre-
senta per loro un momento unitivo in questo con-
testo, ritengo che sia qualcosa che li possa aiutare 
profondamente.

Signore Gesù, ti preghiamo per noi Cresi-
mati, affinché con questo Sacramento pos-
siamo essere per sempre confermati alla 
presenza e nell’amicizia con Dio.

(Preghiera dei fedeli nel giorno 
delle Cresime)

Gesù, in questi giorni abbiamo preparato 
il nostro cuore ad accoglierti. Oggi per la 
prima volta riceveremo Te, vivo come noi, 
nell’Ostia Consacrata. Aiutaci a custo-
dirti nel cuore come un vero tesoro. Noi 
ti preghiamo.

(Preghiera dei fedeli nel giorno 
delle Prime Comunioni)

Signore Gesù, siamo grati a Te per averci donato la tua mamma 
Maria, come guida e sostegno del nostro cammino. Non manchi 
mai la sua presenza materna nel nostro cuore, insieme alla Tua. 
Noi ti preghiamo. 

(Preghiera dei fedeli nel giorno 
delle Prime Comunioni)
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Mi chiamo Leonardo e domani faccio 
la prima comunione. È da tanto che 
aspetto questo momento e sono un 
po’ in ansia perché prenderò per la 
prima volta il corpo e il sangue di Cri-
sto; ma allo stesso tempo sono molto 
felice perché la prima comunione è 
una cosa che si fa solo una volta nel-
la vita. Non vedo l’ora di ritrovarmi 
insieme a tutti i miei amici e di indos-
sare la stessa tunica. So che questo 
sarà un giorno importante perché mi 
ricordo che mia madre si commosse 
quando mia sorella più grande fece la 
sua prima comunione, ancora non ca-
pivo il motivo ma ora so quanto quel 
giorno era importante per lei e quan-
to domani lo sarà per me. Domani mi 
ritroverò davanti a Gesù e finalmente 
stringerò un vero legame con lui, da 
amico diventerà un fratello, con cui 

potrò parlare e confidarmi. Sono sta-
ti due anni di preparazione e attesa, 
e dopo tutto quello che la catechista 
mi ha spiegato e tutto quello che ho 
imparato da lei e dagli altri, sono cu-
rioso di provare veramente quello che 
mi è stato solo raccontato. Mi aspetto 
da questa giornata un cambiamento, 
e domani mattina mi sveglierò con il 
sorriso e indosserò la tunica fremente 
di gioia.

IL GIORNO PRIMA DELLA MIA PRIMA COMUNIONE
di Leonardo Berni Canani
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Domenica 26 maggio la nostra se-
conda figlia, Francesca, ha accolto 
Gesù Eucarestia per la prima volta. 
È stato un giorno di festa ed un vero 
dono per tutta la nostra famiglia. 
Anzitutto perché per festeggiare ci 
hanno raggiunto nonni, zii e cuginet-
ti che vivono in altre città d’Italia e 
d’Europa. È stata quindi un’occasio-
ne unica per ritrovarci e volerci bene. 
Inoltre, l’avvicinarsi dell’incontro di 
Francesca con Gesù ci ha dato l’oc-
casione per ricordarci l’importanza 
della preghiera in famiglia: nei giorni 
della preparazione cercavamo di ri-
trovarci tutti la sera per pregare insie-
me e per affidare a Gesù i nostri so-
gni, le nostre preoccupazioni e anche 
le tante persone e situazioni difficili 
che abbiamo attorno. Abbiamo così 
riscoperto l’amore di Dio che è sem-
pre personale e universale. 
Un momento molto speciale è stato 
la Messa. Se dovessi esprimere l’in-
tensità di quel momento, sicuramen-
te la rappresenterei con l’immagine 
dei palloncini bianchi che sono stati 

lasciati volare alla fine della cerimo-
nia. Penso che questo sia l’augurio più 
bello che possiamo fare ai nostri figli: 
farli crescere e lasciarli andare, farli 
volare in alto, affidandoli a Dio che ce 
li ha donati. Siamo infatti sicuri che la 
cosa più preziosa per la loro vita sarà 
il rapporto con Gesù che potranno far 
crescere come una pianticella dentro 
il loro cuore e che sicuramente li aiu-
terà a donarsi e ad orientarsi nei tanti 
momenti di gioia e di difficoltà che 
verranno. 
Un grazie di cuore va a Padre Anto-
nio, a tutta la comunità del Murialdo 
e alle catechiste, che con tanto amo-
re e anche creatività hanno saputo 
guidare i nostri figli all’incontro con 
Gesù in questi anni. Grazie all’ap-
puntamento domenicale, il percorso 
catechetico è stato profondamente 
rinnovato ed è diventato più a misu-
ra di bambini, attraente e divertente. 
Così oggi possiamo dire che sempre 
di più ci sentiamo parte della famiglia 
parrocchiale che insieme cerca di vi-
vere il Vangelo ogni giorno. 

IL GIORNO DELLA PRIMA COMUNIONE DI MIA FIGLIA
di Silvia Cataldi
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2020: ARRIVA L’ANNO MURIALDINO
di Massimo Angeli

Si avvicina un anno memorabile 
per la congregazione dei Giusep-

pini e per tutta la “Famiglia del Mu-
rialdo”. Nel 2020 ricorrono, infatti, i 
120 anni dalla morte di San Leonar-
do Murialdo ed i 50 dalla sua cano-
nizzazione. “Un’occasione da non 
perdere per riflettere sul nostro cam-
mino di santità”, ha scritto in una sua 
circolare padre Tullio Locatelli, supe-
riore generale dei Giuseppini del Mu-
rialdo. Una riflessione che deve essere 
personale, comunitaria, di congre-
gazione e di Famiglia del Murialdo, 
perché pur vivendo vocazioni diverse, 
abbiamo tutti un comune riferimento 
nel carisma del Santo torinese. “San 
Leonardo Murialdo ha realizzato il 
suo cammino di santità alla luce del-
la consapevolezza di essere amato da 
Dio e vorremmo che fosse questo il 
senso di queste celebrazioni, spiega 
ancora padre Tullio. Rifondare il no-
stro cammino cristiano di uomini e 
donne che, nel carisma del Murialdo, 
scoprono un modo particolare per ri-
spondere alla comune chiamata alla 
santità”.
L’anno “murialdino” è stato inau-
gurato, in realtà, il 30 marzo a Bue-
nos Aires e si concluderà il 3 mag-
gio 2020 a Torino, presso il Collegio 
Artigianelli ed il santuario di Nostra 
Signora della Salute, dove si trovano 
le spoglie del Santo. Numerosi gli ap-
puntamenti che, nelle opere sparse in 
tutto il mondo (Italia, Europa, Africa, 
Americhe, India) serviranno a fare 
memoria della sua figura.
“San Leonardo Murialdo è un nostro 

compagno di viaggio”, disse Paolo VI 
in occasione della beatificazione (il 3 
novembre 1963) e l’affermazione è 
più che mai attuale. Evoca la pagina 
evangelica dei discepoli di Emmaus - 
che ha fatto da traccia al documen-
to finale del sinodo sui giovani – e ci 
insegna lo stile con cui stare accanto 
ai giovani: da “amici, fratelli e padri”. 
San Leonardo Murialdo, insomma, 
non è un uomo lontano e difficile, 
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Preghiera per l’anno murialdino

O Padre buono, noi ti benediciamo
perché hai posto sul nostro cammino 

di vita cristiana
come compagno di viaggio, 
san Leonardo Murialdo,

e ti preghiamo per tutti coloro 
che si ispirano al suo carisma
perché siano gioiosi operatori 

della tua misericordia.
Per intercessione di san Leonardo,

rafforza il nostro impegno 
ad accompagnare i giovani 

sulla via del bene,
a stare accanto ai poveri,

a confortare chi è solo 
e provato dalle difficoltà,

a promuovere la pace 
e l’unità nelle famiglie.

Animati dall’esortazione di san Leonardo
a “farsi santi e presto santi”

sostienici con la tua grazia, o Padre,
perché la nostra vita testimoni 

la gioia del Vangelo.

Amen.

INSIEME ALLA FESTA DEL 
MURIALDO A SAN PAOLO

di Valeria Scipione

“Siamo nelle mani di Dio: 
siamo in buone mani!”

Questa la scritta sullo striscione che ci ha 
accolto nella parrocchia di San Leonar-
do Murialdo, zona San Paolo. Quando 
abbiamo ricevuto l’invito a partecipare 
alla festa patronale abbiamo pensato: che 
bello, io vengo per il mago! Io vengo per 
il panino con la porchetta! Io vengo solo 
per i fuochi d’artificio!
Invece, è stato molto più che una sem-
plice serata di intrattenimento. Appena 
arrivati, siamo stati accolti braccia aper-

te, sebbene in molti non ci conoscessimo. 
Non capita spesso di riunirci con i nostri 
fratelli giuseppini romani, per quanto 
non siamo poi così distanti. Ma, nono-
stante ci frequentiamo poco, ci siamo 
sentiti subito fratelli.
La pioggia, che per tutta la settimana 
aveva inondato Roma, quel giorno non 
si è fatta sentire; a dipingere il tutto con 
un tocco speciale, una luna piena e gran-
dissima che illuminava tutto il campetto. 
Circostanze meravigliose per celebrare il 
fondatore di questa congregazione che 
ancora oggi, dopo 146 anni dalla fonda-
zione, ci ricorda con gioia, tramite i suoi 
sacerdoti, che Dio ci ama.

“non è un santo sequestrato dalla 
nostra conversazione”, come ebbe a 
dire Paolo VI, ma un amico che si fa 
nostro compagno di viaggio in tutta 
semplicità.
“La santità del teologo Murialdo – 
scrive Eugenio Reffo, primo biografo 
del Murialdo – non si ha da intendere 
in cose straordinarie, non vi fu nulla 
in lui di straordinario nel senso co-
mune della parola; ma nel suo vivere 
ordinario fu così inappuntabile e per-
fetto e per sì lungo corso d’anni, che 
questa perfezione e inappuntabilità si 
ha da considerare come qualche cosa 
di straordinario”. Uno stile di vita 
esemplificato da quel “Fare e tacere” 
che, in quest’anno a lui dedicato, sa-
rebbe bello diventasse esempio e mo-
nito per ciascuno di noi.
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do “GLOBAL STRIKE FOR FUTURE”: 
CAMBIARE SI PUÒ

di Massimo Angeli

Il viaggio a Roma e in Vaticano che Greta 
Thunberg ha fatto durante le vacanze di 

Pasqua, e la sua partecipazione al secondo 
sciopero mondiale del 24 maggio, il “Global 
Strike for Future”, hanno prepotentemente 
riportato in copertina la lotta ai cambiamen-
ti climatici. L’impressione è che, nonostante 
tutto, l’attenzione su questo tema oscilli an-
cora fra la curiosità e la cronaca spiccia. Che 
manchi quella consapevolezza e quella lun-
gimiranza necessarie per realizzare cambia-

menti importanti. A Ka-
towice, durante la COP 
24, è stato ribadito una 
volta di più che il riscal-
damento globale è una 
cosa seria, e che se non si 
comincia ad intervenire 
saggiamente le cose an-
dranno sempre peggio. 
La sfida non è di poco 
conto, ma trasformare la 
crisi climatico-ambienta-
le in una grande oppor-
tunità è possibile. Si trat-
ta di riorientare il sistema 
socioeconomico in dire-
zione della sostenibilità. 
E a richiederlo non sono 
solo i dati che ci vengo-
no offerti dai climatologi, 
ma “il grido della Terra e 
quello dei poveri”, come 
ha spiegato Papa France-
sco nella “Laudato Sì”. 
A pagare le conseguenze 
del riscaldamento globa-
le sono, soprattutto, tante 
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persone che non ne sono respon-
sabili (o che lo sono in minima 
parte), e che, oltretutto, non han-
no i mezzi per difendersene.
La trasformazione verso un’eco-
nomia sempre più “green” non è 
solo indispensabile per la vita del 
pianeta, ma anche conveniente,  
soprattutto per un Paese come il 
nostro. Con il suo enorme patri-
monio naturale, storico, artistico 
ed anche gastronomico, l’Italia avrebbe tutto l’interesse ad investire nell’eco-
nomia “verde” e circolare, nelle energie rinnovabili, nella difesa del paesag-
gio, nel turismo, nelle produzioni biologiche.
A rendersi conto di tutto questo sono, soprattutto, i giovani. Accusati di non 
avere ideali, di non interessarsi alla vita politica, di essere passivi ed ingabbiati 

dai social media, in Ita-
lia - e nel resto del mon-
do -, gli adolescenti del 
2019 hanno dimostrato 
di essere ben altro: par-
tecipi, interessati al bene 
comune e, soprattutto, 
concreti. Forse i ragaz-
zi del 2019 non saranno 
l’ultima generazione a 
poter far qualcosa per 
salvare la terra, ma per-
ché aspettare si doman-
dano. “Non abbiamo un 
pianeta B” era scritto nei 
cartelli che hanno espo-
sto in tutto il mondo. 
Purtroppo non abbiamo 
il tempo di aspettare che 
questi giovani diventino 
la classe al potere per fare 
qualcosa. Ad agire siamo 
chiamati noi grandi, ma-
gari proprio insieme ai 
nostri figli.
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LAUDATO SÌ    di Beatrice Angelini
Papa Francesco, nella sua seconda enciclica “Laudato sì”, chiama il Creato “la 
nostra casa comune”. Spesso crediamo di esserne i proprietari, sentendoci auto-
rizzati a ferirla e a sfruttarne le risorse per i nostri interessi immediati. Pensiamo 
che la libertà umana non abbia limiti, dimenticandoci che non è l’uomo a creare 
ciò che lo circonda ma, al contrario, è l’amore del Padre ad averglielo donato. 

Tutta la natura manifesta Dio ed è luogo della Sua presen-
za. Proprio per questo ciascuno, nel suo piccolo, dovrebbe 
prendersi cura dell’ambiente ed impegnarsi per proteggerlo 
e salvaguardarlo. Il Creato è stato donato a noi ma anche alle 
generazioni future che dovranno sopportare le peggiori con-
seguenze della nostra incuria. C’è bisogno di un cambiamento 
dell’umanità, attraverso nuovi atteggiamenti e stili di vita, in 
vista di un bene comune. Un ruolo centrale deve essere svolto 
dalla famiglia che è il luogo in cui viene accolta la vita e in cui 
nascono i primi gesti di amore e rispetto.

Il “Cantico delle creature” di San 
Francesco è un inno di ringrazia-

mento per il creato, esprime una 
lode a Dio per il suo operato. La 
natura è un atto d’amore in cui è ri-
flessa l’immagine di Dio; per il San-
to la comprensione profonda di sé 
è immersa nell’integrazione piena 
con tutto ciò che abbiamo intorno. 
Pensando a Francesco che ha sa-
puto vedere l’amore di Dio in ogni 
elemento della vita, nel sole, nell’ac-
qua, nella terra, nelle stelle, negli 
animali, ovunque, mi chiedo: ho la 
consapevolezza di comprendere il 
dono del creato?  
La risposta è non sempre, o meglio, i 
miei occhi, per fortuna ancora oggi, 
si illuminano quando a primavera 
gli alberi fioriscono e la natura si 
sveglia oppure quando stormi di uc-

celli volano nel cielo, o ancora quan-
do le stelle splendono nella notte.
Oltre a questo? Faccio qualcosa per 
tutelare la natura? Spesso sì: sono 
attenta a differenziare i rifiuti, a non 
buttarli per strada, ma ciò che non 
faccio ad esempio è utilizzare poca 
plastica; compro l’acqua in bottiglia e 
anche se uso gli appositi raccoglitori 
reco comunque danno all’ambiente.
Il mio auspicio è percepire maggior-
mente il mondo circostante come 
dono di Dio, per non dimenticarmi 
di prendermene cura con amore.
Se non vediamo la natura con gli oc-
chi di Dio ne perdiamo la bellezza 
e tendiamo a chiudere le porte del 
cuore, trascurandola. Curare di più il 
mondo circostante ci pone maggior-
mente in relazione con Dio.

FEDE CRISTIANA E NATURA
Il rispetto del creato fa parte della fede in Cristo

di Michela Galizia



Parrocchia S. Maria Immacolata e S. Giovanni Berchmans - Opera S. Pio X     17 

C
atechesi a dom

icilio
PERCHÈ TU SIA FELICE

Il IV comandamento, dono per la nostra vita di genitori e di figli
di Valeria Scipione

Forse della quarta parola abbiamo conosciuto o ricordato solamente la pri-
ma parte. Invece, essa continua donandoci importanti indicazioni riguar-

do al tema che più ci angoscia nella vita: essere felici. Questa quarta parola, 
infatti, è chiamata anche “comandamento della felicità”, in quanto è prevista 
in essa una ricompensa: una vita lunga e felice. Per vita lunga, ovviamente, 
non si intende una questione cronologica, bensì un’esistenza distesa, equili-
brata, lineare. 
Come ottenerla? Apparentemente, la risposta è semplice: onorando i propri 
genitori. Ma in che senso onorare? Vuol dire attribuire il giusto valore ad 
essi: né troppo, né troppo poco, senza esaltare né disprezzare. Potremmo aver 
avuto dei genitori troppo presenti o troppo assenti, amorevoli o scostanti: non 
è decisivo! Qualunque cosa sia successa, quello che siamo oggi, in fondo, è 
una combinazione di quello che abbiamo vissuto o non vissuto, dell’amore 

Cosa potrà mai dire il Decalogo, dopo mi-
gliaia di anni, alla nostra vita quotidiana e 
moderna? Proviamo a chiamare i coman-
damenti come “parole”, perchè in questo 
c’è una differenza sostanziale: un comando 
è qualcosa di impersonale, impartito con 
estraneità; una parola implica invece una 
relazione, un rapporto amorevole. Dio in-
fatti non è un padrone ma un Padre: questo 
implica che non siamo sudditi, ma figli. 
Queste dieci parole, allora, non sono divie-
ti, dei “no” da imporre, ma sono dei “sì” 
da preservare e custodire. Vogliamo quindi 
concentrare la nostra attenzione, nei pros-
simi quattro numeri del Murialdino, sulla 
quarta parola, su quello che può dire alla 
nostra vita di oggi. 

ONORA TUO PADRE E TUA MA-
DRE, COME IL SIGNORE, TUO 
DIO TI HA COMANDATO, PER-
CHÈ SI PROLUNGHINO I TUOI 
GIORNI E TU SIA FELICE NEL 
PAESE CHE IL SIGNORE, TUO 
DIO, TI DA. (Dt 5,16)
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ricevuto o negato, del rapporto che abbiamo avuto (ed abbiamo ancora) con 
i nostri genitori. Tutti abbiamo dei difetti di impostazione, derivanti dalla 
nostra infanzia, che ci condizionano nelle scelte di oggi. Ma questa parola ci 
suggerisce una via per andare oltre tutto questo e trovare la pace, con la “pos-
sibilità di sanare anche la memoria delle storie più tragiche in un’accoglienza 
della paternità di Dio” (dal libro “Le Dieci Parole” di Papa Francesco). Il cuore 
della parola è avere l’occasione, finalmente, di essere felici, smettendo di ac-
cusare o rinnegare le proprie origini.

Dell’uDienza generale Del PaPa, 19/09/2018
“Che cos’è questo onore? il termine ebraico indica la gloria, il valore, alla lettera 
il peso, la consistenza di una realtà. Non è questione di forme esteriori ma di 
verità. […] Onorare il padre e la madre vuol dire dunque riconoscere la loro 
importanza anche con atti concreti, che esprimono dedizione, affetto, cura. Ma 
non si tratta solo di questo. Il quarto comandamento dice di più ancora. Non 
parla della bontà dei genitori, non richiede che i padri e le madri siano perfetti. 
Parla di un atto dei figli, a prescindere dai meriti dei genitori, e dice una cosa 
straordinaria e liberante: anche se non tutti i genitori sono buoni e non tutte le 
infanzie sono serene, tutti i figli possono essere felici, perché il raggiungimento 
di una vita piena e felice dipende dalla giusta riconoscenza verso chi ci ha messo 
al mondo.”
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IL ROCK, QUELLO BELLO!
Dal Re Davide ai giorni nostri, quando arte e fede si incontrano

di Roberto Cannoni

Nell’Antico Testamento il re Davide 
cantava lodi al Signore, nel ‘600 era 

la volta di Bach, noi abbiamo i Kantiere Kai-
ros. La band nata nel 2008 su iniziativa dei 
fratelli Jo e Gabriele Di Nardo (chitarrista 
e batterista), allargata poi con l’arrivo di 
Antonello Armieri (voce), Davide Capitano 
(bassista) e Roberto Sasso (tastierista), è uno 
dei gruppi emergenti nel panorama del pop 
e rock cristiano in Italia. Nato negli Stati 
Uniti, questo genere sta prendendo man 
mano piede anche nel nostro Paese, anche 
grazie agli eventi ecclesiastici nazionali e 
regionali come i grandi raduni giovanili. Infatti è proprio durante la veglia dei 
giovani romani al Santuario del Divino Amore, per la GMG di Panama, che 
i ragazzi della nostra comunità sono venuti in contatto con i Kantiere Kairos ed 
hanno vissuto una nottata di balli e canti a ritmo di rock. 
Una giovane band che con i suoi testi trasmette tutta la gioia di essere cristiani 
vivi. Ascoltare un brano dei Kantiere Kairos equivale ad assistere a dieci cateche-

si, significa iniziare ogni giornata certi 
e sicuri che l’amore di Dio è sconfinato 
e che niente potrà abbatterci. Non ser-
ve un ascolto troppo attento, i loro bra-
ni sono diretti ed incisivi, ed anche gli 
arrangiamenti aiutano ad immergersi 
con facilità in questa musica coglien-
done pienamente il messaggio. 

Cantare i santi Di oggi 
Sempre sul pezzo nella vita della Chiesa, i Kantiere Kairos affrontano i temi più attuali 
comprese le vite dei santi contemporanei. Dell’album “Il seme” fa parte infatti la 
canzone “Siamo nati” dedicata alla vita di Chiara Corbella Petrillo e composta pro-
prio in occasione dell’apertura del processo della sua beatificazione il 21 settembre 
2018, nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Dello stesso album fa parte anche 
“Natuzza”, dedicata alla mistica calabrese di cui si è celebrata l’apertura del processo 
lo scorso 6 aprile.
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CHRISTUS VIVIT
La nuova esortazione apostolica del Papa sul mondo dei giovani

di Maria Chiara Angelini

In un tranquillo pomeriggio, mi arrivò il mes-
saggio che mi commissionava questo artico-

lo sulla nuova esortazione apostolica del papa 
“Christus vivit”, sul tema dei giovani, seguen-
do le riflessioni del recente sinodo. Così ho ini-
ziato a leggere questo piccolo libricino. Posso 
dire che quel messaggio è stato una grazia: ho 
iniziato a leggere Christus Vivit come un im-
pegno da svolgere e invece con questo pretesto 
il Signore ha parlato al mio cuore, alla parte 
profonda, vera e autentica di me. Il bello è che 
lo faceva dandomi del tu, attraverso la voce di 
papa Francesco, senza fare discorsi teologici 
complicati, ma parlando al mio quotidiano e 
ponendomi delle domande: ho la certezza che 
Cristo è vivo? Sono innamorata di lui? Sto dando il 100% o sto guardando 
la mia vita dal balcone? So davvero chi sono? Insomma, mi ha dato una 
svegliata, mi ha rimesso in cammino, perché è questa la caratteristica dei 
giovani, camminare. Qualcuno starà pensando: è per giovani, quindi non mi 
interessa. E invece è rivolta a tutto il popolo di Dio, prima di tutto perché “la 
gioventù, più che un’età, è uno stato del cuore” e poi perché, come spiega 
bene il papa, se le visioni dei giovani non prendono linfa dalla memoria degli 
anziani, rischiano di essere come un albero senza radici che crolla con un po’ 
di vento. C’è bisogno di tutti affinché la Chiesa del Signore possa lasciarsi 
condurre dallo Spirito sempre nuovo di Dio.
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Spiox C
ollege speaker corner

Se nei racconti delle cronache sportive nazionali il cal-
cio appare sempre più tristemente insudiciato da epi-

sodi e atteggiamenti deplorevoli, tra le mura dello Spiox 
esso continua, al contrario, a costituire un piacevole e va-
lido strumento di aggregazione.
Una testimonianza significativa di sano agonismo è stata 
fornita, infatti, dal torneo del Collegio, che quest’anno 
ha visto sfidarsi cinque squadre: lo S.C. Arsenal, che si è 
aggiudicato la vittoria finale, la  Perla Nera, i Bull Terrier, 
i Meleagridi e i Fabbri Editori.
Con non minore evidenza lo stesso clima è emerso poi 
il 22 maggio scorso, quando è stata disputata la partita 
del cuore Spioxini- Ex Spioxini, vinta dai primi ai calci 
di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Il match, 
giocatosi al campo Benedetto XV, è stato, inoltre, un’oc-
casione per rincontrare volti che hanno lasciato un pezzo 
del loro cuore in via degli Etruschi,36.                                                        

storie Del torneo 
La peculiarità che contraddistingue il torneo di calcio dello Spiox è la serie di 
episodi goliardici che si verificano. Come da tradizione, dunque, nemmeno 
quest’anno la competizione ha lesinato momenti divertenti.
Tra i tanti, merita senza dubbio di essere menzionato lo scherzo organizzato ai 
danni di uno dei ragazzi partecipanti. Alcuni giorni dopo, infatti, che il sorteggio 
lo aveva assegnato ai Bull Terrier, gli è stato chiesto, a causa di problemi orga-
nizzativi, di trasferirsi alla Perla Nera. Dopo aver accettato, gli è stato, tuttavia, 
fittiziamente comunicato di dover cambiare di nuovo squadra e giocare nello 
S.C. Arsenal.
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interVista all’eX sPioXino luCa liCCarDo 

Cosa in particolare ti ha spinto a partecipare alla partita del cuore 
Spioxini- Ex Spioxini?
A spingermi è stata soprattutto la possibilità di poter riabbracciare le persone 
che ho conosciuto durante gli anni trascorsi al collegio. 

Cosa ricordi con maggiore piacere della vita in collegio?
I momenti trascorsi con gli altri: le feste, le partite, i pranzi e le cene insieme. 
Ho imparato a rispettare l’altro, che è cosa diversa dal tollerare. Tollerare si-
gnifica sopportare. Io, invece, ho imparato a comprendere chi viveva con me.
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La nostra fam
iglia che cresce

Battesimi (Dal 13 gennaio al 12 maggio)
Proietti sofia, Masi Damiano, Tamburelli Melany, Oyetola Eniola Martina, 
Patacchiola Renda Angelica, Ficini Francesco

matrimoni
Vico Carlo e Auria Stefania il 18 maggio 2019

Comunioni
Baldo Mattia, Benincasa Alessio, Berni Canani Leonardo, Brai Vittoria, Bus-
setti Elena, Campi Emanuel, Caterina Leonardo, Ciucci Aurora, Conti Gia-
da, Cucchi Matteo, Dalla Valle Alvise, Dejva Daniel, Di Silvestro Eva, Guer-
ra Diego, Ienni Roberto, Liberatori Fabio, Marinelli Yuri, Marques Lorenzo 
Miguel, Missiroli Alberta, Missiroli Giacomo, Paci Mattia, Pagano Riccardo, 
Pavan Giuseppe, Pecchia Gaia Sofia, Pulcini Matteo, Salustri Alessia, Schet-
tino Daniele, Sprizzi Francesca

Cresime
Francesco Amodio, Bernardo Benincasa, Francesco Dalu, Andrea Giorgia 
Fantasia Tagliaferri, Roberta Rita Galastri, Damiano d’Arpino, Olivia dal-
la Valle, Francesca Ciliberti, Chiara Ciliberti, Federico Lanza, Sara Ciucci, 
Luca Innocenti, Tommaso Valle, Sofia Molisani

la nostra famiglia Che CresCe in Cielo (Dal 22/01 al 20/05)
Scardaoni Gianluca, Giglioni Franca, Nicolao Luciano, De Angelis Antonio, 
Proietti Germana, Petrelli Mauro, Miccio Remo, Foti Giovanna, Costanzi 
Antonietta, Caterina Silvana, Gianlorenzo Marisa, Provini Lucia, Tinti 
Aldo, Teodori Giulio

Per la realizzazione del giornale si ringrazia lo sponsor unico:




