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n caloroso bentornato a tutti i fratelli della nostra comunità dopo la pausa 
estiva che tante novità ha portato per la nostra famiglia parrocchiale. Proprio 
da queste novità abbiamo voluto iniziare salutando i sacerdoti che ci lasciano 

e dando il benvenuto a quelli che arrivano. Iniziamo a conoscerli raccontando dove 
��������	
���������������������	�������	�����	���
��������������	
��������
����������
ampio spazio nei prossimi numeri per una conoscenza più approfondita dando loro 
la parola. Con questo numero vogliamo poi raccontarci come è andato questo tempo 
eccezionale d’estate, apparentemente “in pausa” ma in realtà, come vedremo, denso 
di attività e di amore per il prossimo. 
Uno sguardo poi al prossimo futuro, a partire dal cammino diocesano che entra nel 
vivo e ci conduce quest’anno fuori da noi stessi, tesi verso quel nuovo slancio evan-
gelizzatore verso cui cammina la grande famiglia diocesana di Roma in vista del 
Giubileo del 2025. Proprio in queste settimane tante sono le riunioni e gli incontri 
per concretizzare quelle linee guida che il vicario ci ha consegnato in pieno luglio 
e che esigono di rivolgere lo sguardo verso i più deboli che abitano in mezzo a noi. 
Proprio in linea con questo “ascolto della città”, per la prima volta il Murialdino 
vuole interessarsi anche di ciò che ci succede attorno. Processi di trasformazione, 
cambiamenti e rivoluzioni più o meno positive che stanno interessando San Lorenzo 
negli ultimi mesi dal punto di vista urbanistico, e quindi sociale, e che sembrano 
aver riportato il nostro quartiere in cima alle lista delle priorità della capitale. Sem-
pre l’ascolto verso i più deboli ci porta inoltre a rivolgere 
lo sguardo verso chi durante questa estate si è trovato a 
vivere in condizioni di disagio. Disabili e anziani sono 
���������������������	��
�������	��������������
��	����
se andiamo in ferie non possiamo dimenticarci chi queste 
ferie non può viverle a pieno.
Tante novità insomma per il Murialdino e per la fami-
glia parrocchiale. La redazione augura un buon anno 
pastorale e buon cammino a tutti!

Il Murialdino, Anno 3 n. 4 - ottobre 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

Vuoi essere aggiornato anche tramite i social?  Usa il QR code qui accanto e ti 
rimanderà alla nostra pagina Istagram, potrai segure le attività e le news di tutta la 
nostra famiglia parrocchiale!

Ascolto e servizio
Con questo numero de Il Murialdino apriamo il nuovo anno pastorale ed una 
nuova fase per la vita della nostra comunità parrocchiale. Il cambio di quasi 
tutta la comunità di sacerdoti, compresi parroco e viceparroco, è sempre un 
momento cruciale nella vita di una parrocchia. La redazione de Il Murialdino, 
insieme a tutta la comunità si mette in ascolto dello Spirito Santo per capire 
cosa vuole suggerirci e per quali strade vuole condurci in questo tempo, ed 
al servizio del Signore perché si compia non la nostra, ma la Sua volontà per 
questa famiglia, per la congregazione e per la Chiesa.

la Redazione

Comunque vada, andrà sempre bene se con il cuore diremo:
“Che la tua volontà sia fatta, o Signore!” 

San Leonardo Murialdo
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La famiglia dei Giuseppini del Murialdo all’Immacolata di Roma aumenta 
di numero  grazie a tre nuovi arrivi, ma non senza qualche saluto. Partiamo 
proprio da questi perché ci salutano il parroco p. Antonio Molinaro ed il vi-
ceparroco p. Attilio D’Antoni che partono insieme per l’Opera Sacro Cuore 
di Corigliano-Rossano (CS). 
P. Attilio, a San Lorenzo dal 2017, ha servito questa comunità con la sua 
��������	�	
�����	�������	�����	 �������	������������	���	��	������	���-
lo scorso 15 settembre si trova già al servizio della comunità di Rossano 
dove continuerà la sua missione di ascolto di chiunque si presenti alla porta 
����������	������������	
P. Antonio, parroco dell’Immacolata e direttore dell’Opera San Pio X dal 
2009, ci saluta dopo dieci anni di servizio la cui principale missione si può 
sintetizzare nel cercare di fare di questa comunità una famiglia. Se la mis-
sione è stata compiuta o meno lo lasciamo decidere al tempo, noi per il mo-
mento raccogliamo il testimone e andiamo avanti per le strade che il Signore 
ci propone.

LA FAMIGLIA DEI GIUSEPPINI 
ALL’IMMACOLATA CRESCE

I saluti e i benvenuti di questo nuovo anno pastorale



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

Arriviamo così al primo “benvenuto” a p. Gianni Tescaro, nato a Vicen-
za, classe 1953, professione perpetua il 23-10-1980 e ordinato sacerdote il 
04-04-1981 nel Duomo di Viterbo. Insegnante ed economo a Ponte di Piave 
(TV), viene poi trasferito nella comunità vocazionale di Vicenza come inse-
gnante al Patronato Leone XIII. Divenuto direttore dell’Opera di Montec-
chio Maggiore prima e di Ponte di Piave poi, viene in seguito trasferito all’I-
�������	��������	��	������	�����	���	����������	��	����������	�����	�����	
a Modena, prima come economo e poi, dal 2008, parroco della parrocchia 
di Sant’Antonio di Padova della Cittadella. Dopo questo lungo servizio in 
�����	����	���������	�����	��	�����	���	�������	�	��������	���������������	
e nell’insegnamento arriva a Roma, dove dal 1 settembre 2019 è direttore 
�����	������	!���	��	��	���	��	��������"	�����������	����	������	��	����	
da concordare con il vescovo monsignor Guerino Di Tora.
Il secondo benvenuto va a p. Lorenzo Bisson, nato a Campodoro (Pado-
va) il 13-09-1950, professione perpetua l’11-10-1975 e ordinato sacerdote 
l’11-03-1978. Proveniente dalla parrocchia di Santi Martino e Rosa a Cone-
gliano (TV), giunge ora a Roma dove assumerà il ruolo di viceparroco nella 
nostra comunità.
#��������	�����	�	p. Tomàs Antonio Bassanguè, nato il 25-02-1967 
a Bula, in Guinea Bissau, professione perpetua il 05-01-1997 e ordinazione 
sacerdotale il 10-4-1999. Anche lui giunge a Roma con l’incarico di vicepar-
roco della nostra comunità insieme a p. Lorenzo Bisson. 

$�	 ��	 
�������	���	#�������	���	������	%��	�	%�����	
come non menzionare p. Tarcisio Balzarin. Al servi-
zio della nostra comunità dal 2013, resta con noi sempre 
al servizio di tutti e in special modo nelle confessioni e 
������������	�����	�������	������������	&���	�	$�����-
chio Maggiore l’11-11-1939 festeggia con noi il prossimo 
11 novembre i suoi 80 anni, dopo aver festeggiato qui già 
nel 2017 i cinquanta anni di sacerdozio.



6     Il Murialdino

L’ALBUM DI FAMIGLIA
La nostra estate 2019
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L’ESTATE RAGAZZI
...è una questione di punti di vista!

IL PUNTO DI VISTA DI UNA MAMMA
di Patrizia De Maria

��	������	'	�����	�	���������	�����	*�����	+�������	
La sveglia questa volta non suona ma in casa sono 
già tutti pronti! Zainetto e borraccia in spalla e via si 
parte! Mentre ci dirigiamo verso l’oratorio Gabriele e 
Leonardo si chiedono quale sarà il tema di quest’an-
no e se l’inno sarà più bello di quello dello scorso 
anno, ma soprattutto se capiteranno nella squadra 
dove ci sono i loro amici di classe che ovviamente 
a loro dire sarà, quella più forte! Qualche indiscre-
zione trapela davanti al civico 36 dove ad attenderci 
c’è il caro padre Antonio che riserva sempre battute 
o abbracci per tutti! Inizia l’avventura: tre settima-
ne di divertimento, competizione, amicizia e anche 
qualche amore. Il tema di quest’anno è la Creazio-
ne secondo il Cantico di San Francesco d’Assisi che 
contempla il mistero della vita partendo dal creato 
�����	�������	;���	�����	�������	���	���	����	��<��-
sione su un mondo che l’uomo sta distruggendo a 
causa del suo egoismo. L’inno intitotalo “Detto fatto” 
ribadisce la volontà insita nel grande amore di Dio di 
averci regalato un mondo meraviglioso e perfetto che 
noi dobbiamo solo salvaguardare.
Le squadre sono: i germogli, i venti, gli oceani e le 
stelle. Animatori e volontari generosamente pronti 
per quest’avventura danno il massimo perché tutto 
sia perfetto! L’emozione che si respira è forte ed è 
bello sentirsi avvolgere da questa sensazione. Il pri-
��	������	��'	�����	��	��	��	���	��	���������-
re la parte burocratica con l’instancabile Paola che 
è molto precisa e professionale (anni di esperienza 
nel servizio parrocchiale l’hanno fatta diventare una 
fonte preziosa e insostituibile) e noi genitori ne ap-
���������	 ��	 
���	 ���	 �����������	 �	 �����������	
un momento di grande spensieratezza. C’è anche 
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qualche mamma nuova un po’ dubbiosa che viene 
rasserenata dalle parole confortanti di chi in questa 
������	��	�����	������	�������	�����������=	*	���>	
quest’anno tra inno, laboratori di teatro, musical, 
the voice, scienza, special master chef, gita fuori 
porta a Cinecittà World e serate spettacolo tutto di-
�����	��	�������	��	��������	�	������	��������	&��	
genitori vorremmo tornare bambini per poter con-
dividere questi momenti di spensieratezza e di sva-
���	*�	'	��	%�����	���	��	������>	����	��	����	�����	
essere coinvolti nei vari giochi di squadra, e per i 
più timidi anche la semplice tifoseria per la squadra 
���	�����	�����	�������	���	
�����	������	��	?����	
riuscita di questo centro estivo ci sono persone me-
ravigliose che mettono a disposizione il loro tempo 
e lo fanno sempre con il sorriso sulle labbra. Luigi 
e Alessandro sono l’anima dell’organizzazione e il 
collante dei gruppi, senza la loro meticolosa atten-
zione niente sarebbe uguale. Poi ci sono le mamme 
volontarie al servizio mensa che meritano un dove-
����	 ���������������	 ��	 �����	 �����*�����	 +������	
invece sono gli animatori, giovani che imparano a 
responsabilizzarsi e a fare un passo avanti verso il 
mondo adulto. È fondamentale il loro rapportarsi ai 
più piccoli creando un’empatia coinvolgendoli nelle 
varie attività ludiche, sperimentando una visione di 
vita più matura e diligente!
Ma il feedback più importante lo si legge negli occhi 
dei piccoli protagonisti di questo centro estivo, che 
malgrado il caldo afoso hanno ancora energia da 
vendere anche dopo una giornata intensa di gioco 
e divertimento.
Quando loro sono felici abbiamo già tutte le rispo-
ste alle nostre domande!
Quello che più mi stupisce è notare come i bambini 
si avvicinino alla fede attraverso strade indirette per-
��'�	����	��	����@	E��	���	���	H������	����	�������J�
Anche per il bambino che professa un’altra religio-
��	�	��	%�����	����	��'	��	�����	��	���	��<�������	
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Guarda il video 
dell’Estate Ragazzi 

2019, usa il QR code 
qui sotto e potrai 
gustare i momenti 
migliori di questa 

nostra grande 
avventura di famiglia!

importante che stimola la cognizione ad un pensiero più ampio. Dio non si 
�����	��	������	������	��	�����	���	?��?���=	*	%�����	��	������	����	���	��	
questa bella avventura tutti si chiedono perché duri così poco.
Quest’anno grande festa per il vittorioso gruppo delle stelle ma in realtà ogni 
bambino anche quello più riservato e sensibile ha vinto un premio importan-
te: la condivisione della gioia in una comunità fraterna!
Questa parrocchia è infatti una grande famiglia allargata dove non esistono 
muri che dividono etnie sociali, religiose o politiche dove tutti vengono ac-
colti a braccia aperte e dove chiunque può sentirsi a casa propria. 

IL PUNTO DI VISTA DEI BAMBINI
di Matteo Cucchi

������������������"#� $� ����������� %����� �� ������ �	� ��	������������� ���&�	
�'�

Parlava della creazione della terra fatta da Dio. Durante l’Estate Ragazzi ci sono stati 

momenti molto belli: un episodio molto bello è stato quando un mio amico non credente 

ha detto insieme a noi il Padre Nostro. Abbiamo fatto molti giochi e siamo persino an-


������(�	�����)�*���
'�+�����	��
���������������������������������'��������������	��

ci sono state le Olimpiadi e il penultimo giorno abbiamo fatto un gioco sul riciclo. I 

giochi non erano del tipo calcio o pallavolo, ma giochi bellissimi inventati dagli anima-

tori. Il mio gioco preferito si chiama “Terra, mare e cielo”.
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IL PUNTO DI VISTA 
DEGLI ANIMATORI

di Costanza e 
Tommaso Valle

L’Estate Ragazzi è sempre un momento 

��������
�����		�������$�������
�����	���

tra il viverlo come bambino e il viverlo da 

animatore.Quando si parla di animatore 

subito si pensa ad una persona che, retri-

buita, intrattiene dei bambini, ma dietro a 

�����������������	����������	������'

Costanza
K��	 ��	 ������	 ����������	 ��������	
mettersi a disposizione dei bam-
bini per aiutarli ed insegnare loro 
cose nuove. Una cosa molto bella 
che succede durante l’animazione 
è l’imparare a mia volta dai bambi-
ni; è bellissimo come riescano a tra-
smettermi la felicità e la spensiera-
tezza che ogni tanto servirebbe per 
riuscire a risolvere i problemi. Ani-
������	����	����	��������	�	���	����-
nata e sentirsi stanchissima ma felice 
magari per un abbraccio da parte di 
un bambino. Il momento più bello 
della giornata a mio avviso è l’inno, 
perché, insieme alla preghiera, fa da 
������	�	��	���	�	���	��'	����	��-
gliore di svegliarsi se non ballando.

Tommaso
Questo per me è stato il primo anno 
��	 ���������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��Y�-
renza tra essere animato ed essere co-
lui che anima; negli anni precedenti 
avevo sempre pensato che il ruolo di 
animatore fosse più semplice di quel-
lo che in realtà è. Devo dire che però 
mi sono divertito a stare con i bambini 
imparando da loro e allo stesso tempo 
cercando di insegnare loro qualcosa.

Costanza
Quest’anno per me è stato molto in-
tenso ed impegnativo, ma non per 
questo meno bello.
Dopo tre anni di esperienza posso af-
fermare che questo è stato il più en-
tusiasmante e divertente per svariati 
motivi. In primo luogo è stato bello es-
sere un’animatrice di squadra così da 
diventare un punto di riferimento per i 
bambini, in secondo luogo quest’anno 
è stato molto particolare perché sono 
diventati aiuto animatori tutti i ragazzi 
[\\]	����	���	��������	�����	�����	
dei bambini e vederli crescere ed im-
pegnarsi è stato davvero incantevole, 
��	�����	'	�����	�������	����������	�	
��������	 ������	 ������������	 ���	 ��-
boratorio di ballo poiché, gestendolo, 
il laboratorio di ballo ho avuto l’op-
portunità di conoscere più bambini di 
squadre diverse dalla mia. Un’inizia-
tiva molto bella di quest’anno è stata 
quella di far venire dei ragazzi di una 
associazione che si occupa di ripulire 
città ed il quartiere, così da mostrare 
come sia importante darsi da fare nel-
la vita e di come ogni piccolo gesto, 
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��	 ������	 ��	 ��������	 ��Y�������-
ta, sia importante per non inquinare 
le strade ed i parchi. È stato davvero 
bello vedere i bambini impegnarsi per 
trovare delle soluzioni.

Tommaso
Quest’anno l’estate ragazzi mi è pia-
ciuta molto, ma se mi chiedessero di 
scegliere tra il ruolo di bambino e 
quello di animatore non saprei quale 
dire. Sono due ruoli completamente 
diversi perché nel primo caso non si 
hanno responsabilità e ci si diverte 
�	 �������	 �������	 ����	 ������	 &��	 ��-
condo caso seppure si abbiano più 
responsabilità, si matura molto, si 
impara a preoccuparsi per i bambini 
ed a mettere i loro bisogni e le loro 
necessità prima delle proprie, ma so-
prattutto ad essere attentissimi alla 
loro incolumità e salute. Io non ave-
��	��	��?��������	����	����	�����	��	
guardare i bambini impegnarsi nelle 
varie attività mi ha davvero colpito.
Alcuni dei migliori momenti di 
quest’anno sono stati sicuramente 
%�����	�	���	������	����	�����	���	���-
matori si mettono insieme a ballare 
con i bambini e a divertirsi. Uno dei 
momenti più belli è stata la visita a 
Cinecittà World dove anche noi ani-
matori ci siamo messi in piscina a gio-
care con i bambini e li abbiamo ac-
compagnati su per le attrazioni. Una 
cosa divertente è stata che durante 
una montagna russa abbiamo avuto 
più paura noi dei bambini e vedere le 
nostre facce dopo nello schermo con 
la foto è stato davvero esilarante.

Un’attrazione che tutti volevano 
fare era la “Casa degli orrori” an-
che se avevano più paura gli anima-
tori dei bambini ed è stato fantasti-
co vedere come nessuno, arrivato 
����	���	�����	����	���������	�	���-
rare la paura ed entrare.
Quest’anno prima del pranzo i 
?��?���	��	���������	��	���	�����	��	
stendardo e guidati da un animatore 
grande, cantavano un inno religioso 
sulla creazione, e mentre i bambini 
cantavano noi animatori cantavamo 
con loro proprio come un vero coro 
formato da grandi e piccini.

������������	 ��*�����	 +������	 '	
un’esperienza che personalmente 
consigliamo di fare a tutti perché 
riesce a farti divertire e nello stesso 
tempo riesci ad animare i bambi-
ni facendoli divertire a loro volta; 
un’esperienza come questa ti fa 
rendere conto di quanto sia bello 
passare del tempo con i bambini e 
di quanto anche delle piccole cose 
possano renderti felice.
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Si aprono in questi giorni le attività di questo nuovo anno del cammino di 
rinnovamento diocesano che tutte le comunità parrocchiali sono chiamate a 
fare insieme a livello diocesano. Una settimana di anni, come l’ha chiamata 
papa Francesco, che ci condurrà al Giubileo del 2025 facendoci ritrovare la 
gioia missionaria e facendoci riprendere da quella certa stanchezza e quella 
chiusura che molte comunità parrocchiali hanno ammesso di vivere nella 
grande diocesi del papa.
H�	 ������	 ������	 '	 �����	 ��������	 ����	 ��<�������	 �	 ����	 ��������	 �������	
l’esercizio del fare memoria e alla riconciliazione, ora entriamo nel vivo di 
questo percorso. Proprio durante la Veglia di Pentecoste, lo scorso 8 giugno 
in piazza San Pietro, il papa stesso ci indica nell’ascolto del grido della 
città il tema di questo nuovo anno pastorale. L’occasione non è casuale 
ed è perciò l’invocazione e l’ascolto dello Spirito Santo l’unico modo per 
vivere bene questo momento, perché solo lo Spirito può “fare nuove tutte 

CAMMINO DI RINNOVAMENTO 
DIOCESANO

L’Esodo della diocesi del Papa continua con l’ascolto della sua città
di Roberto Cannoni

“Il DISINTERESSE per se 
stessi è la condizione 

per essere pieni di 
interesse per Dio

e per gli altri”.
papa Francesco

��	����J�	&����	�>	����^	'	���	�����	�	�����	
nuovi che dobbiamo accogliere questo anno e 
le attività che esso ci propone. Già il 9 maggio, 
durante l’assemblea diocesana nella Basilica di 
San Giovanni in Laterano, il papa ci ha messi 
bene in guardia a non trasformare questo 
rinnovamento in un banale “risistemare le 
cose” in diocesi, ed il 24 giugno è il cardinale 
don Angelo De Donatis che con la consegna 
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delle linee guida pastorali per il nuovo anno, ci introduce ad uno stile 
nuovo di presenza pastorale fatta meno di cose da fare e più di ascolto 
e di relazioni amichevoli e familiari. A partire da queste relazioni, 
saremo aiutati a capire meglio quale è il nostro compito evangelizzatore e 
che cosa il Signore ci chiede.
���	�	?����	?�?����	��	��
��������@	*����	_�	`j`w	��	���	���	������	$��'	x�	���y	
a scendere con Lui in mezzo alla città per ascoltare il grido dei suoi abitanti, e Mt 18, 1-14 
in cui Gesù stesso sottolinea che ogni autentico rinnovamento nella Chiesa 
si realizza quando mettiamo al centro i piccoli e ci lasciamo rendere piccoli dal Signore.

Tre sono inoltre le parole fondamentali usate dal papa per indicarci 
come vivere questo nuovo anno di evangelizzazione: umiltà, disinteresse 

L’ITINERARIO E GLI STRUMENTI

Fra le proposte per questo nuovo anno 
�����	������������	la cura del cam-
mino di fede e spirituale delle co-
munità. All’umiltà, al disinteresse ed alla 

beatitudine della povertà del cuore saranno 
dedicati infatti i ritiri comunitari d’Av-
vento, gli esercizi spirituali e le liturgie 
penitenziali di Quaresima organizzati 
a livello parrocchiale e di prefettura per 

la formazione di tutta la comunità.
L’ascolto del grido della cit-
tà a cui sono chiamate le comuni-
tà parrocchiali nei loro territori, si 
concentrerà sopratutto su tre livelli: 
ascolto dei giovani, ascolto delle famiglie 
(in special modo le giovani fami-
glie) e l’ascolto dei poveri sotto tutti i 
punti di vista (gli anziani, i disabili, i 
malati, i migranti, i giovani, le fami-
glie disoccupate e in povertà ecc.). 
&��	��	������	����	��	
���	����	���-
ve, ma anche e sopratutto di fare 
quelle che già esistono con lo spirito 
nuovo indicato dal papa. Questo 
lavoro di ascolto, praticato da tutti 
gli operatori pastorali, sarà coordi-
nato in ogni comunità da un’Equi-
pe pastorale. Le équipe saranno 

“...con l’UMILTÀ ci renderemo 
conto che sotto il grido di 
tanta gente non c’è altro che 
un gemito autentico dello 
Spirito Santo”.

papa Francesco

e beatitudine della povertà del 
cuore, necessari per entrare in 
relazione con gli altri ed ascoltare 
il grido della città. Proviamo a 
immettere questo stile in tutto ciò 
che facciamo e questo produrrà i 
suoi frutti.

“Le BEATITUDINI: avere 
imparato dov’è la gioia vera, 
quella del Signore, e saper 
discernere dove trovarla e farla 
trovare agli altri”.

papa Francesco



��������	�
��
��	�
����������
�
��
�	�����	
���������
�
�����
��
�	�
�     15 

Appunti dalla Veglia di Pentecoste con papa Francesco
di Stefania Cucchiarelli

Lo scorso 8 giugno 2019 ho accolto l’invito a partecipare alla veglia di Pentecoste in piazza 

San Pietro. Nonostante il caldo, il sabato, gli impegni, la famiglia, ho sentito forte la voglia 

di partecipare a questo evento perché la vita stessa è un pellegrinaggio verso la conoscenza di 

/��'�(�	�������������������������	����������������	���6�$���7�������
�������	�����	
����;

Arrivo in piazza e riunita con la mia “Chiesa” - comunità parrocchiale ho subito la percezione 

di rivivere nella mia vita il cenacolo, Gesù che viene in mezzo a coloro che sono riuniti nel suo 

	���'���������	���	���������	��6����	������������������	������������
�����������������	
��

inviarci ad “ascoltare il grido della nostra città”. Per accorgerci dei poveri, di chi è solo, di chi è 

lontano, delle famiglie, dei giovani, insomma egli ci manda per tutti noi, perché ciascuno, a suo 

modo, ha “bisogno” di essere amato. Tutto questo non sarebbe possibile senza la presenza di 

<����6���������$;�����7�	�����������	�������	��������������
��
�����	���������)6������������	��

���<�
�		��
���/���	��+���������$�����%��
����������
�����������������'

formate da persone che rappresenta-
no le “giunture” del corpo ecclesiale 
ed hanno il compito di “custodi del 

����J�	����	��	��������	��	����������	
cioè devono essere custodi del senso 
del cammino e animarlo, tenerlo vivo 
�����������	�����	�������"�	&��	��	����-
ta di un gruppo che fa cose ma più che 

altro che sostiene, motiva e aiuta gli 
operatori pastorali in questo ascolto 
contemplativo del grido. 
������	��	��������������	��	�����	��	
comunità eucaristica domenicale tramite 
la preghiera e la sensibilizzazione 
per le situazioni incontrate.
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QUANDO PARTIRE NON È UN DIRITTO 
E LE VACANZE SONO UN SOGNO

di Massimo Angeli

A����	 ��������	[\`{	��	��	 ����������	 ��	 ������	 
��������	��	��	�����	
“spettacoloso”, ma non accogliente come vorremmo e come sarebbe 
giusto vedere. Spiagge non attrezzate per chi si muove in carrozzina, 

alberghi e ristoranti con troppe scale, aerei con cabine che non permettono 
l’accesso ai servizi igienici.
��	`{	������	���	�������	��	H����������	*����	�	$����	������	K�������	�����	
denunciato che all’aeroporto Marconi di Bologna le era stato negato l’im-
barco per due volte, con motivazioni confuse e contraddittorie, adducendo 
come motivazioni “Le batterie delle carrozzine, la preoccupazione per qua-
le posizione potevamo assumere sul sedile, la documentazione che non era 
stata mandata in anticipo”. Solo un esempio di quello che succede in estate, 
ma non solo, quando una persona disabile si mette in testa la “strana” idea 
di partire. 
“Le strutture accessibili sono ancora poche e manca una loro mappatura, 
soprattutto degli stabilimenti balneari e degli alberghi di montagna – ha de-
nunciato al Fatto Quotidiano Giulia Lamarca, un’attivista per i diritti delle 
persone disabili -. A 30 anni dalla promulgazione di una legge per abbattere 
��	?�������	����������������	%�����	����	������	����	��Y���	�	����	����	�	
fondi a disposizione dei comuni per rimuoverle”.
��	&������	|����	�������	��	��������	��	�����	��	������	��	�����	]w\	�������	
di persone disabili (di cui circa l’80 per cento nei Paesi in via di sviluppo), 
������	�����|�����	*�����	��	����������	�����	������	����?���	'	��������	
fra il 10 e il 15 per cento, per un totale di almeno 50 milioni di persone. Per-
sone che vorrebbero viaggiare come tutti, vedere posti nuovi, godere di un 
periodo di riposo, intessere relazioni e, perché no, divertirsi. Come quei bam-
bini portatori di handicap che non hanno potuto partecipare ai centri estivi 
perché la loro presenza non era stata prevista… (nella Media Valle del Ser-
chio, a Melegnano e 
in chissà quanti altri 
posti), o come quei 
genitori che magari 
potrebbero rilassarsi 
qualche settimana 
se sapessero a chi 
������	�	����	��	��	
soggiorno estivo. 
*����	 ?����	 ��	 ��-
coglienza e attenzio-



ne alle persone meno fortunate non mancano - in tutta Italia -, ma sono an-
cora l’eccezione, non l’espressione di un cultura radicata. L’ingegno umano 
è riuscito a portare un modulo lunare sul nostro satellite (a luglio abbiamo 
celebrato con la giusta enfasi i 50 anni dello sbarco sulla luna), ma a volte 
con sa come trasportare una carrozzina da una parte all’altra dello Stivale.

LA VACANZA DI PULCINELLA

Sono andati a spasso nel tempo, gio-
cando con gli uomini della preistoria, 
i greci, gli antichi romani e, persino, 
con gli ottomani i membri, giovani e 
meno giovani, della “Casa di Pulci-
nella”.
In una struttura turistica immersa nel 
verde della campagna toscana, circa 
50 ragazzi con diversi gradi di disa-
bilità hanno trascorso le loro vacanze 
all’insegna del divertimento, dell’a-
micizia e della solidarietà. Giochi a 
squadre e laboratori, gare di ballo e 
}����}��	������	��	����	�	������	�-
polari hanno scandito la settimana 
trascorsa a Lucignano. Particolar-
mente graditi i bagni in piscina, che 
l’AISM (Associazione Italiana per la 
Sclerosi Multipla), ha attrezzato per 
renderne l’uso comodo e sicuro.
Divisi in quattro squadre, circa 120 
�����	�~	�	����	�?����	��	����	������	
�	����	��	������	 ��	����������	 ���Y��-
te, nella costruzione di antiche cata-
pulte, nella realizzazione di scenette 
surreali, in travestimenti storici, e in 
cento altri giochi pensati e realizzati 
���	����	H$��*�	��	�������"	��	
adolescenti della Casa di Pulcinella. 
Quella appena trascorsa è stata la 
trentesima vacanza (colonia) orga-

nizzata dalla Casa di Pulcinella, una 
branca della Comunità di San Mar-
tino che, nella parrocchia dell’Imma-
colata, si occupa anche dell’educa-
zione e formazione di minori (Casa 
di Iqbal). Vitorchiano, Acquasparta, 
Albano, Bassano Romano, Morlu-
po, le altre cittadine che hanno visto 
crescere un gruppo che, partendo dal 
Vangelo, prova a costruire un mondo 
più fraterno ed accogliente.
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AL CENTRO SAN LORENZO
L’amministrazione comunale torna ad investire sul quartiere

di Roberto Cannoni

È il 2015 quando scende il sipario sul processo par-
tecipativo del Progetto urbano San Lorenzo. Dopo 
quasi cinque anni di silenzio, negli ultimi mesi il quar-
tiere sembra essere rimbalzato al primo posto della 
lista delle priorità del Comune di Roma. Facciamo il 
punto della situazione sulle due principali iniziative 
pubbliche di cui i giornali ci hanno dato notizia in 
tempi recenti.

PIAZZALE DEL VERANO

È del Municipio II la paternità del ritorno alla stagione dei concorsi pubblici a 
Roma. Sono due  infatti i concorsi per le nuove pedonalizzazioni in questo terri-
torio, una a viale della XVII Olimpiade al Villaggio olimpico e l’altra a piazzale 
del Verano. Lo scorso 11 maggio sono stati proclamati i vincitori che vedono al 
primo posto per il Verano, il raggruppamento composto dagli architetti Claudia 
Clementini, Lorenza Bertolazzi, Assia Del Favero e Laura Giusti. Allo stesso 
����	'	�����	��	������	����������	��	��	
���	����������	�	��	���������	���	���	�����	
���	�������	�����	�	��	��������	���	�������

BORGHETTO LUCANI

È previsto per il 24 novembre invece il termine per la manifestazione di inte-
ressi rivolta a professionisti ed investitori per portare idee e proposte per la ri-
%������������	���	E���������	������J�	����	�����	�������	����������	�����-
co e presidente del Municipio durante l’assemblea pubblica del 19 settembre 
scorso, le proposte arrivate saranno poi sottoposte alla valutazione dei cittadini 
�������	�������������	������	�	���
�����	�??�����	&��	������	��	�������	����	
e proprio quindi quello in campo ma un processo innovativo di rigenerazione 
e partecipazione.

Oltre a riconoscere alle amministrazioni un rinnovato interesse per questo terri-
torio, si nota forse un lavoro ancora poco concertato fra i vari enti nel quale non 
traspare una visione d’insieme e strategica per l’intero quartiere. Poca attenzione 
inoltre sembra essere riservata ai tanti studi 
e attività svolte su questo territorio negli ul-
timi anni. Seguiamo con attenzione i futuri 
sviluppi per queste due importanti aree del 
quartiere.
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C
atechesi a dom

icilio
PERCHÉ TU SIA FELICE

Torniamo a parlare della quarta parola
di Valeria Scipione

P��������	��	������	&�'	��	�	����	
�����	��'	��	��������	���	����	���-

tolo della Genesi, in cui Cam, di fron-
��	 ����	 ��?������	 ��	 &�'�	 ��	 ������	 ��	
rinfacciare che suo padre è considerato 

quasi perfetto, scelto da Dio per preservare la vita durante il diluvio. Tutti 
abbiamo voglia di rivendicare ai nostri genitori i loro difetti ed i loro errori 
���	���	���������	�	���������	%������	����	���	���������	����	&�'	��	
anche Cam stesso, che verrà maledetto. Rivalersi sui propri genitori può ren-
dere soddisfatti all’istante, ma ha conseguenze a lungo termine, impedendo 
di vivere tranquilli ed in pace. Sarebbe come per un albero gettare veleno 
sulle proprie radici: non potranno nascere foglie rigogliose, né buoni frutti. 
Al contrario, confrontarsi con il proprio passato permette di entrare in una 
�����	�����	��	�������	&��	'	%�����	���	�??����	�������	���	��	����������	
oggi, ma come lo abbiamo vissuto, quale valore gli abbiamo attribuito.
��	�����	�����	�������"�	��������	�����������"�	�������	�����	��������@	��-
��^	�����	����������	�	%��������	&��	����	�����������������	*����	'	
necessario che ci sia stato qualcuno, nella nostra infanzia, che ci abbia detto 
dei no categorici e, spesso, questo compito spetta al padre. La parola pater ha 
�����"	�����������	���	��	�������	�����	���	������	E�������J	�	������	�����	
������	�������	��	����������	��	E�������J�	��	����	'	%�����	��	�����	���	�"	��	
�������	��	������	��	����	�����	��	��	����	?���	x��	�������������	��
�����	��	
cose preziose). Credo che tutti, più o meno, abbiamo attraversato una fase 
di ribellione verso i genitori o, più in generale, l’autorità. Ma senza avere dei 
limiti non riusciremmo ad apprezzare la realtà, senza dei no non potremmo 
dire dei sì e viceversa. 
��	����	����	'	��������	�	
���	�	�����	���	��	����	���	�??����	���������	���	
tutto quello che ci è accaduto nel passato e con i limiti che ci sono stati posti 
lungo la strada, altrimenti “non avremmo più padri, avremmo tanto lotta-
to per la nostra libertà ma ci ritroveremmo orfani” (William Blake). Gesù 
�������	�����	������	��	������	���������	��	������	������������	$�	���	��	%�����	

!&!+�	;|!	K��+*	*	;|�	$�-
�+*�	�!$*	��	H�#&!+*�	;|!	
��!�	;�	��	�!$�&��;!�	K*+-
CHÈ	H�	K+!�|&#��&!	�	;|!�	
#�!+&�	��;�	*	;|	H��	�*���*	
&*�	 K�*H*	 ��*	 ��	 H�#&!+*�	
TUO DIO, TI DA. (Dt 5,16)



20     Il Murialdino

è meno libero, anzi; attraverso quel limite riesce a liberare anche tutti noi. 
Perciò quello che deriva dalla nostra infanzia, i nostri difetti di impostazione, 
������	������	���������	��	�Y����	�	���	����^	��	����
����	��	%�������	��	
buono, di bello, di nuovo; per ottenere quindi una vita lunga ed essere felici. 

“BEATI I MITI PERCHÉ EREDITERANNO LA TERRA” (MT 5,5).
&��	�����	 ��	?��������	�����	���?�������	��	�	�����	���������	'	 ��	����������	
�����	�������	����	��������	E��	����	��	���Y�	�����	��	��	�������	��������	
[…] altrimenti lo strappo diventa peggiore” (Mc 2,21). La via per la felicità 
non è aggiustare e rattoppare, ma entrare in una vita nuova, con una nuova 
prospettiva.

Possiamo quindi combattere la “buona battaglia”, come dice San Paolo, con le 
armi che il Signore ci fornisce, con la mitezza: non vuol dire mediocrità, buoni-
����	������	E��������J�	*�����	����	��	����	�	���	�������	��	�������	��	?��������	
per ottenere conferme e riconoscimenti dagli altri, ma batterci per le cose che 
davvero valgono, che portano amore e gioia; rivalersi sugli sbagli di chi ci ha 
cresciuto non ci darà la felicità che cerchiamo. 
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THIS IS US!
Una serie TV diversa dal solito

di Valeria Scipione

“&��	��'	������	������	�����	����	��	���	������	
���	%�������	��	������	
ad una limonata”: questo il succo della storia! La famiglia, il matrimonio, 

la carriera, la malattia, la morte, l’adozione, l’adolescenza, il rapporto con il 
cibo; tutto è compreso nella storia di tre gemelli e dei loro genitori, in raccon-
ti paralleli nel passato e nel presente. 
“Apprezzo l’umanità che dà a tutti noi di capire che, spesso, se facciamo il 
nostro meglio, se cerchiamo di ascoltare, se cerchiamo di comprendere e di 
������	�����?���	���	���
�����	�����	��Y������	���	�??����	���	��	�����	����-
ne, il divario con loro non sembrerà poi così insormontabile” commenta uno 
dei protagonisti, a proposito della serie. Attraverso le loro vicende si osserva 
��	����	��	������	������	���	�Y�������	��	�����	��	����	�	�	��??�	%���������	
guidati solo dall’amore: al centro della trama ci sono, appunto, la fragilità 
dell’essere umano, l’importanza delle radici, la capacità di prendere in mano 
la propria vita e farne un capolavoro; proprio per questo, forse, è così facile 
immedesimarsi nei suoi protagonisti e prenderne spunto per ricominciare a 
guardare avanti, traendo il meglio da ciò che ci accade. 
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... CHE DIO PERDONA A TUTTI
Il libro di Pif  che potrebbe farci barcollare

di Milena Palumbo

Con quel suo fare un po’ sornione e l’inconfondibile voce apparentemente 
incerta, Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, sembra perennemente sospeso 
sulle nuvole ed invece, nel suo ultimo libro “…che Dio perdona a tutti” con leg-
�������	������	�	������	���	����	������������	��	�������	�	��<�������
Arturo, il protagonista, ha un solo dio: la ricotta di capra e tutte le sue dol-
��	�������������	*	�����	������	����	�������	��	%�����	�����	�������	��	
donna che pensa essere quella della sua vita, Flora, una cattolica praticante 
che va regolarmente a messa e desidera condividere la fede con il proprio 
compagno.
Con una narrazione brillante e fresca, attraverso irriverenti ed esilaranti gag 
(la cronaca della Via crucis è decisamente ai limiti della blasfemia), Pif  va a 
������	�	�Y������	�����	%�����	����������	��	���	������������	��	���������	��	
banale tratto distintivo, come il colore dei capelli o degli occhi.
��	 �������	 
��	 ��	 ������	���������	�	 ��	������	��	��	�����	��	���	'	�	 ������	
esilarante e, allo stesso tempo, terribile. La gente per bene va in chiesa la 
���������	�������	����	 
�������	�	�����	%�����	���	��	 ��	��������	*	 ���	
Sono una persona per bene? Mi va bene così? Chi è il vero cristiano? Cosa 
fa? Basta andare a messa? Basta leggere il Vangelo?
La parola di Dio è decisamente più radicale, non è tenera e buona, ma 
avvolgente e ardua. Il progetto di Dio per noi pretende impegno, serietà e 
����������	#��~	������	�	������	��	�����	��	�	����	�������	*	����
��	�������	��������	�����	��<�������	�����	������	����������"	������	����	
scenario la Palermo bene, le persone benestanti e ben pensanti che ne fanno 
�����	���	���	������	�	��������	 ��������	������	�	
����	��<������	�����	
�������"	
�����	�	�����	�������"	��	������	��������	���	������	��	����	���������	��	��	

Signore ci chiede coerenza 
o ci chiede semplicemente 
amore?
Amare il prossimo senza vo-
����	�����	��	���?��	'	�����-
lissimo. Perché noi, in fondo, 
vogliamo che i nostri gesti 
buoni abbiano una ricom-
pensa.
*	 �����"	 ���	 ������	 ���	 ��	
���	����	������?���	���	��-
venti un vero e prorio stru-
mento inconsapevole nelle 
mani di Dio.
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La nostra fam
iglia che cresce

BATTESIMI (DAL 1 GIUGNO AL 21 SETTEMBRE 2019)
�?�������	*�������	������	�������	��	$����	$�������	��������	*���	���-
����	�����	���������	H����	;���	���������	������	�������	������	;������	
Rondoni Gabriele, Prestijacopo Maria Sole

LA NOSTRA FAMIGLIA CHE CRESCE IN CIELO 
(DAL 1 GIUGNO AL 21 SETTEMBRE 2019)
�������	 *�������	 ��������	 #������	 �������	 $�����	 ���	 H������	 $������	
Alessandro, Belisari Vera, Lucente Lidia, Giacomazzo Romildo Luigi, Stel-
la Vittoria Bianca, Bianchi Ubaldo, Gioberti Gilberto, Ricciardi Salvatore, 
��?�����	*����	������	*����	����������	#�������	��������	$�������	$�-
rongiu Vittoria.

Preghiere in ricordo di Salvatore, Paolo e Sandro, fratelli speciali in questi 
mesi ricongiunti al Padre.

Per la realizzazione del giornale si ringrazia lo sponsor unico:




