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C
on l’uscita numero tredici Il Murialdino compie quattro anni di 

attività e tutta la redazione non nasconde l’emozione nel vedere un 

progetto che va avanti nel tempo e cresce attraversando anche i tan-

ti cambiamenti che si sono susseguiti negli ultimi mesi in questa comunità. 

Apriamo questo numero con un ampio approfondimento per conoscere meglio 

i padri Giuseppini che il Signore ha chiamato per servire questa famiglia e 

che abbiamo formalmente accolto lo scorso 19 novembre con la messa di inse-

diamento presieduta da monsignor Guerino Di Tora. Non può mancare poi il 

tradizionale Album di famiglia, che come in ogni Immacolata ci racconta 

le tante anime che costituiscono questa grande comunità parrocchiale, testimo-
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compia il disegno di Dio per noi. Quest’anno inoltre abbiamo voluto riservare 

particolare attenzione alla Corale dell’Immacolata che lo scorso 22 ottobre 

ha compiuto venticinque anni di fedele servizio nell’animazione delle messe 

e delle ricorrenze principali. In questo numero inoltre il terzo appuntamento 

con la Catechesi a domicilio che si avvia verso la conclusione di questo 

approfondimento sulla quarta Parola e che troveremo 

nel prossimo numero del giornale. Ampio spazio poi 

alle rubriche tematiche anche quest’anno tutte dedi-
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preparare per accogliere quel Gesù Eucarestia che si 

fa promessa incarnata per la nostra salvezza.

Il Murialdino, Anno 4 n. 1 - dicembre 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!

Ritorna la nostra festa… una comunità che cammina

Fra pochi giorni la nostra grande festa: l’Immacolata. Dico “nostra” perché 
ora è anche mia, arrivato qui da alcune settimane come nuovo parroco, sia 
pur lentamente, mi sto inserendo in questa nuova comunità parrocchiale 
insieme ai miei confratelli anche loro giunti quest’anno, eccetto p. Tarcisio.  
Un grazie per come ci avete accolti. Ho subito percepito una comunità che 

voleva farsi conoscere nelle sue molteplici attività con il desiderio e l’entu-
siasmo di continuare a coinvolgere tutti, a collaborare in un cammino che ci 
veda uniti per il bene del nostro quartiere San Lorenzo, della nostra parroc-
chia l’Immacolata, della nostra Opera S. Pio X. Realtà che ci devono toccare 
nel cuore portando i nostri doni, smussando i nostri spigoli, misericordiosi 
nei nostri difetti. Ci facciamo un augurio reciproco perché, con l’aiuto della 
nostra cara Madonnella, questo possa avvenire. 
Il piano pastorale diocesano di quest’anno porta il titolo: “Ascoltare il grido 

della città”, è importante, nello stesso modo, ascoltare anche il grido di cia-
scuno di noi (preoccupazioni, necessità, desideri, dolori e gioie…): ascoltarci 
veramente e profondamente e poi il Signore ci aiuterà nel fare la sua volontà 
come preghiamo nel “Padre nostro”.
Ora che ritorna la nostra Festa prepariamoci a viverla con lo spirito giusto, 

con una bella preparazione soprattutto spirituale. I Sanlorenzini e quanti 
altri che verranno, che saranno presenti alla festa, possano sentirsi a casa, 
trovare una comunità accogliente, poter dire: “come è bello essere qui”.
Un fraterno augurio reciproco perché il Signore, S. Maria Immacolata, S. 

Giovanni Berchmans ci accompagnino sempre nel nostro cammino perso-
nale e di comunità.

Il parroco

p. Gianni Tescaro
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Il racconto di una sorella modenese
di Cinzia a nome della Parrocchia S. Antonio - Modena

Cresciuto in una famiglia numerosa (10 fratelli) entrato in seminario a 11 anni 
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A Modena la sua prima esperienza, in qualità di parroco, nella nostra parroc-
chia S. Antonio di Padova con i dubbi e timori tipici di chi comincia una nuova 
missione.  Sicuramente non è stato facile all’inizio, anche perché la parrocchia 
�
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telligenza a riallacciare rapporti con persone che si erano allontanate, a trovare 
laici disponibili ai vari servizi della parrocchia, a ripopolare la chiesa durante le 
celebrazioni eucaristiche, a far ripartire i gruppi dei giovani del dopo cresima, 
scout, caritas, doposcuola … insomma a creare comunità.
Gli undici anni di cammino insieme sono stati davvero un dono del Signore 
per la nostra comunità, tante cose belle sono state costruite, altre stanno cre-
scendo, altre ancora non sono riuscite, ma spesso i nostri tempi o modi non 
sono quelli del Signore e forse qualche frutto si vedrà più avanti!
In occasione  del saluto di don Gianni alla comunità parrocchiale di Modena 
è uscita l’edizione straordinaria del nostro giornalino parrocchiale “La Città” 
con pensieri, aneddoti curiosi e simpatici e ringraziamenti per il parroco.
È un giornalino molto semplice nell’impaginazione, stampato non in tipogra-
�������������
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e nei ricordi. Tutti i numeri dei vari anni sono stati stampati previo ultimo 
controllo del parroco che aggiungeva foto, spostava testi, faceva attenzione a 
lasciare spazio a tutti evitando di ripetere cose già dette e con la solita frase “mi 
raccomando ci sia colore e… calore!” 
Ho riletto gli articoli dello speciale (dove lui avrebbe avuto qualche osservazio-
ne da fare… “non avete scritto la data, troppo scritto e poche foto…) ma que-
sto essendo una sorpresa non doveva vederlo prima!  Ci  sono articoli scritti da 
persone facenti parte di diversi gruppi parrocchiali ma ho notato alcune parole 
o aggettivi ricorrenti sul carattere e 
la personalità di don Gianni.
Persona paziente, umile, disponibi-
le all’ascolto. Sostenitore dei giova-
ni, sempre pronto ad incoraggiarli 
nelle iniziative ma non dimentican-
do le diverse realtà della parrocchia 
nelle varie età della vita.
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INTERVISTA DOPPIA 
PER DOPPIO VICE PARROCO

Conosciamo meglio padre Lorenzo e padre Tomas
di Massimo Angeli

Per prima cosa grazie di esse-
re qui. Ci riassumete la vostra 
carta d’identità?
LORENZO BISSON, nato a Campodo-
ro, Padova, il 13 settembre 1950.
TOMAS ANTONIO BASSANGUÊ, nato a 
Bula, Guinea Bissau, il 25 febbraio 
1967.

Cosa vi ha spinto a diventare 
sacerdoti?
L: Aver capito che, fra tutte le possi-
bilità che avevo davanti, era l’unica a 
dare un senso a tutto quello che fa-
cevo.
T: L’opportunità di spendermi per 
il prossimo e per i giovani poveri in 
modo particolare.

Discreto nei modi, mai invadente, molto riservato e poco espansivo nei gesti 
ma attento alle necessità delle persone e punto di riferimento per tutti.
Spiccata timidezza, migliorata negli anni ma che ancora gli provoca rossore in 
volto in qualche circostanza.
Pignolo, preciso e ordinato nella preparazione delle attività comuni della par-
�����	��� �����
���	����	��
�������������	�� ���������� ��	��	�������������
trovare tutto).
La parola che desidero sottolineare di più e che tutti gli riconosciamo è pre-
senza!! Presenza generosa: quale modo migliore per esprimere partecipazione, 
condivisione, attenzione, relazione!  Presenza costante in tutti i campeggi estivi 
e ritiri con i ragazzi, al centro estivo e nel cammino con i giovani universita-
ri. Presenza ai momenti di festa, cene, tombole, gite organizzati dai diversi 
�����	�����������������
�����������	��	�������������	�������
���	��	�	�����
doposcuola, alle signore del laboratorio della caritas, due parole con gli ospiti 
dopo la Messa nella residenza per anziani, la visita a casa di persone anziane 
o ammalate… presenza ad ogni realtà e ad ogni persona.
Un ringraziamento a don Gianni per aver camminato con noi, per il dono 
prezioso che è stato per la nostra comunità. Quando si riceve un dono si cerca 
di custodirlo con cura e dispiace doversene staccare ma faremo tesoro di ciò 
che abbiamo da lui ricevuto per continuare a operare nella vigna del Signore 
insieme al nuovo parroco, sicuri della reciproca vicinanza nella preghiera. Un 
���

����������	���������	���	���	���������	��	�������	�������"�	��#	������
lo guidi e lo aiuti in questa nuova missione a Roma, nella parrocchia S. Maria 
Immacolata e S. Giovanni Berchmans, nell’Opera S. Pio X. 
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L: Una pura casualità, perché la 
proposta di entrare in seminario me 
l’ha fatta un sacerdote giuseppino, 
anche se li avevo già conosciuti a 
Montecchio Maggiore.
T: Per l’amore che dimostravano per i 
giovani. Ero entrato nell’aereonautica 
militare, ma per una malattia ho do-
vuto lasciare l’accademia in Portogallo 
e tornare a casa per una lunga conva-
lescenza. In quel periodo ho iniziato a 
frequentare il loro centro a Bula, e in 
biblioteca ho cominciato a leggere gli 
���	

	�����$��	�����������%�����	�������
impegno sociale, le lotte a favore dei 
giovani e degli operai, era fatta…

Come vi descrivereste?
L: Come un tipo tranquillo, riser-
vato, non facile alle relazioni con gli 
altri anche se poi le vivo con gran-
de gioia, ma ho sempre il timore di 
invadere il loro spazio. Poi mi piace 
studiare, specie la Bibbia.
T: Sono gioioso di natura e mi pia-
ce stare in mezzo alla gente. Diven-
to triste solo quando non posso fare 
niente per alleviare i bisogni degli 
altri. E state attenti a come parlate 
dei poveri, loro hanno ragione a pre-
scindere… (si fa una risata).

Quale è stata la prima impressio-
ne del quartiere e della comunità?
L: Mi piace l’impegno dei laici che 
vanno avanti nei loro gruppi senza 
aspettare il prete… Ho comunque 
trovato una grande passione. Per 
quanto riguarda il quartiere mi fan-

�������	������	���������������
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��
in altre zone di Roma, molto meglio 
curate. Qui però le persone si ferma-
no a parlare tra di loro sui marciapiedi, 
buon segno.
T: Ero già stato all’Immacolata per un 
anno e mezzo tra il 2002 ed il 2003. Ho 
trovato la partecipazione alle celebra-
zioni molto ridotta purtroppo. In giro 
mi sembra di vedere più giovani, inve-
ce. È presto per esprimere giudizi ma 
credo che le devianze siano le stesse.

��������	
�
�
���
�
�������������
rispetto alla precedente sede?
L: A Conegliano c’era una forte pre-
senza neocatecumenale, il numero 
delle messe lo stesso ma con una par-
tecipazione maggiore. Anche i mini-
stri straordinari dell’Eucaristia erano 
di più e davano una bella mano per la 
buona riuscita della liturgia.
T: Il coinvolgimento dei fedeli duran-
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te le celebrazioni. In Africa l’assem-
blea “canta” la liturgia e si fa Parola 
di Dio. Qui le persone sembra che 
���	���� �	����
&� ����	��� �� ����	� ���
mano, vivono una fede troppo perso-
nale e poco comunitaria.

������ ������
� �
����
� ��� �	���
�
alla nostra parrocchia?
L: Una grande disponibilità per ogni 
necessità. Paradossalmente ho vissuto 
poca parrocchia nel mio passato. Ho 
fatto soprattutto l’insegnante di lette-
re alle medie ed in un certo modo per 
me è tutto nuovo, anche fare servizio 
	��'��	����������	���*
T: La mia gioia. E restituire quello 
che Dio mi ha donato, una grande 
pace, l’allegria, la serenità, la mia vo-
cazione a servire i poveri.

Un problema dei nostri tempi è 
la secolarizzazione, voi come la 
vedete?

L: Credo sia una crisi anche culturale. 
Molti valori non sono più condivisi a 
livello sociale, se non vivo l’amore e la 
solidarietà con il fratello, in famiglia, 
sul posto di lavoro, come posso com-
prendere l’amore di Dio?
T: Penso che i cambiamenti del mon-
do siano troppo veloci e non riusciamo 
a stare al passo, colgo il problema ma 
non riesco a dare un giudizio. Perso-
nalmente conosco più gli italiani che 
l’Italia e mi accorgo che il popolo vive 
male l’integrazione, bisognerebbe stu-
diare meglio la cosa ma credo che la 
politica abbia le sue colpe.

Riguardo ai giovani, invece, cosa 
fareste per avvicinarli alla fede?
L: Cercare di essere sempre credibili. I 
ragazzi capiscono quando meni il can 
per l’aia. Una grande responsabilità ce 
l’hanno i coetanei. I pari sono i più at-
tendibili per il primo annuncio.
T: Un proverbio africano dice: “Se 
vuoi parlare con i giovani prima devi 
parlare con gli adulti”. Gira tutto in-
torno alla famiglia, è quella che devi 
educare per prima. Purtroppo in Oc-
cidente questa ha perso il suo potere 
educativo, ma la resilienza, come si 
dice oggi, è lì che nasce.

Come vi piacerebbe essere ricor-
dati, il giorno lontano, in cui la-
scerete l’Immacolata?
L: Come uno che ha fatto il prete!
T: Come una persona che ha dato tut-
to quello che aveva da dare.
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PADRE AGOSTINO MONTAN TORNA 
ALL’OPERA SAN PIO X

P. Agostino, benvenuto anzi ben tornato all’O-
pera San Pio X, alla parrocchia dell’Immaco-
lata. Da quale opera giuseppina proviene?
+������������
	��	��/��
��	��4#��������8�������	�
��-
va in Roma San Paolo. È un centro sportivo, frequen-
tato da più di un migliaio di ragazzi (settimanalmente), 
che hanno l’opportunità di praticare più attività spor-
tive. Nella stessa sede sono presenti l’ENGIM, l’Ente 
Nazionale Giuseppini del Murialdo, con una scuola 
che opera al servizio dei giovani e dei lavoratori e il 
;	����#�	��
	����#���
	���4#��������8��������	�
����-

ta dell’Istituto “Leonardo Murialdo” di Albano Laziale (Roma). Non molto 
lontano dall’Oratorio si trova la parrocchia San Leonardo Murialdo (Via 
�	���������<==>������
���	��	�����	�	������
����	��	������	�	��	��@���
����-
sta realtà, tra i ragazzi, gli scout, le famiglie, quanti si preparano alla celebra-
zione sacramentale del matrimonio: un apostolato molteplice, esigente, ricco 
di esperienze coinvolgenti di evangelizzazione.

Da quasi due mesi è presente nell’Opera Pio X: quali le prime im-
pressioni? Le ricordo che lei era qui circa dieci anni fa.
Sì, ero qui circa dieci anni fa. Avevo lasciato la parrocchia portando nel 
cuore volti, famiglie, esperienze segnati da percorsi comuni nella fede, nella 
dedizione all’apostolato, nella condivisione di fatiche e speranze. Tornando 
ho rivisto persone amiche, ho risentito canti di una corale a cui spesso ho 
ripensato, ho ritrovato l’équipe dell’iniziazione cristiana, della preparazione 
alla celebrazione del sacramento del matrimonio. Qualcuno, salutandomi, 
mi ha ricordato un paio di progetti rimasti sospesi: una pubblicazione in 
collaborazione (titolo provvisorio: Un quartiere, una parrocchia, una storia) e una 
�	J���	�����������������������������	��������KW�����
���������	����
	�
�	Y������	���
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Pensa di portare a compimento i progetti sospesi?
Non credo. Ho fatto quattro passi per il quartiere: è profondamente mutato, 
non solo rispetto a cinquant’anni fa, quando ero qui per gli studi universitari, 
ma rispetto a dieci anni fa. Il programma diocesano “in ascolto del grido della 

città” apre nuovi percorsi da rendere operativi e non consente divagazioni, 
anche se opportune o, forse, necessarie.
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A quali si riferisce?
Nella storia delle società e della Chiesa si riscontra che il rinnovamento, per 
essere tale e soprattutto duraturo, ha dovuto misurarsi con l’oggi compreso 
in tutto il suo spessore. Lo schema si ripete: il peso del passato, la complessità 
del presente, la fragilità del futuro. Nel nostro piccolo – quartiere San Lorenzo, 

parrocchia dell’Immacolata, una storia�Z��	�����	��
	����	J�

�������������
���
storia, e quella del quartiere e della parrocchia merita tanta attenzione sol-

��
�������
	���������
������������
	��������	���������	���	����	���	��	�
(la Montessori, Suor Albina, Padre Libero, la piazza dei caduti); siamo chia-
mati a interrogarci sul presente, complesso, problematico (interrogarci non 
solo su via dei Lucani e la triste storia di Desirée, ma sui ragazzi e le famiglie 
provate dal quotidiano o sfasciate nelle relazioni, sugli anziani, sul lavoro e la 
solidarietà sociale); siamo chiamati ad aprire percorsi che suscitino doman-
de, progetti, tanta passione per Cristo, sempre con stile educativo. C’è un 
fuoco da accendere, guardando al futuro! Grazie dell’intervista.

PADRE TARCISIO, OTTANTA ANNI E TANTO AMORE PER I GIOVANI

Lo scorso 11 novembre, giorno di San Martino, il nostro padre Tarcisio ha 
compiuto l’età di ottanta anni. Nella calma di una serata che sembrava appa-
rentemente tranquilla, un gruppo di parrocchiani ha voluto regalare un inatte-
so augurio di buon compleanno a questo fedele servo della vigna del Signore. 
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NOZZE D’ARGENTO PER LA CORALE 
DELL’IMMACOLATA!

di Rita F.

...25 anni sono passati, quanta gioia, 

quanta vita, ma soprattutto quanto amore 

tra il cielo e la terra: un’unione di dolci 

melodie tra le voci della corale. 
Quando nasce un amore è impor-
tante condividerne la bellezza per-
ché solo così si moltiplicherà, allora 
mettetevi comodi sta per iniziare il 
racconto di questa storia d’amore 
nel servizio per gli altri.
Come un’opera d’arte nel settem-
bre del 1994 nasce infatti la Corale 
dell’Immacolata, per mano delle 
fondatrici Annalisa e Fausta Raspa-
gliosi e con l’aiuto spirituale di padre 
Antonino Toso. La stessa si consacra 
alla vergine Maria un mese dopo, il 
22 ottobre, durante la messa solen-
ne per l’ordinazione a vescovo di 
Monsignor Mietto (Giuseppino del 
Murialdo) e per la corale questo mo-
mento coincide anche con la sua pri-
ma messa cantata all’Immacolata.

La corale inizialmente è composta 
da poche persone: famiglie, ragazzi, 
bambini, studenti e sacerdoti uniti 
����K����� �	� ���	��� @���
�� ����	-
zio, nella famiglia dei Giuseppini 
del quartiere di San Lorenzo, con 
l’unico scopo di amare la comuni-
tà dei fedeli accompagnandola nei 
momenti più vicini al cuore della 
mamma celeste: l’animazione cano-
ra durante la liturgia (semplice e so-
lenne), i matrimoni, le comunioni, le 
cresime, i funerali e tutte le ricorren-
ze. Negli anni questo piccolo grup-
po di fedeli è andato sempre più ad 
����
��������������	��������������
più di cinquanta coristi tra soprani, 
contralti, tenori, bassi e voci bian-
che… un incanto! Tutti con un uni-
co motto: “Chi prega cantando prega due 

volte” (S. Agostino).
Molte sono state le iniziative che 
hanno vista coinvolta la corale nel 
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corso degli anni, infatti non sono 
mancati concerti di musica sacra a 
�������	�������������	�� 	��������-
chia che in altre sedi, né altri eventi 
canori in uno dei quali abbiamo ri-
cevuto anche il primo premio come 
miglior esecuzione. Il servizio dei 
concerti di canto sacro e/o di intrat-
tenimento fatto con amore dalla co-
�����������
�
���������	�	�	�	�����	�	��
del Signore in luoghi anche come 
ospedali o gli istituti per anziani. La 
corale dell’Immacolata ha poi sem-
pre collaborato, con lo stesso spiri-
to di servizio, alla realizzazione di 
molteplici rappresentazioni teatrali 
realizzate dagli studenti che a quel 
tempo facevano parte della corale 
stessa, come “Forza venite gente” o 
“Miseria e nobiltà”, tutte con l’uni-
co scopo di raccogliere fondi per le 
missioni, per i poveri della parroc-
chia e non solo. Importante raccon-
tare a voi fedeli di ieri e di oggi che 
i fondi raccolti in tali occasioni sono 
stati sempre donati per le missioni 
in Africa, dove al tempo venne rea-
lizzato, anche con il nostro piccolo 
contributo, un ambulatorio oculisti-
�������	��������	����	�	����
	��	�

congiuntivite, di cui molti ciechi.
Tanti sono poi coloro che hanno pro-
seguito mettendo la loro professiona-
lità a disposizione di questa corale (le 
fondatrici, Daniela Macchione, Da-
niela Ciliberti, Alessandro Spagnolo, 
Giacomo Berardini) ed oggi anch’io 
mi chiamano maestra, ma sono sem-
plicemente un animatore liturgico 
della musica sacra, e questo è per me 
un grande dono ricevuto da Gesù e 
dalla Madonnella nostra. 
Ebbene questa storia è volta a guarda-
re a lei, “la Madonnella”, che per tutti 
questi anni ci ha guidato e protetti con 
il suo manto. Abbiamo suonato cantato 
e fatto “serenate” per lei, con il cuore e 
���
������� ����������	����	� �	����-
scenti per le vie del quartiere insieme 
alla famiglia dei padri Giuseppini.
La corale oggi ha una nuova compo-
sizione magari anche più piccola, ma 
comunque ha contribuito a favorire la 
nascita di tante altre realtà corali della 
parrocchia come il coro dei giovani o 
il coro bambini che animano le messe 
della domenica. La corale vive oggi in 
questa bella e grande famiglia canora 
che nelle occasioni solenni e non solo 
si riunisce cantando con una sola voce: 
quella del cuore. Il bello di questa storia 
d’amore, di cui molto altro si potrebbe 
dire, è questo: da un piccolo seme del 
1994, oggi a distanza di venticinque 
anni, si vedono i frutti e chissà quanti 
altri con l’aiuto della Madonnella se ne 
vedranno.
Venite a cantare questo Amore con 
noi, vi aspettiamo!
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Tu la conosci, vero, la Corale;
quella che canta con la voce e il core.

E non ti ci provare a dire male
perché ci mette l’anima e l’amore.

Voi la vedete la maestra Rita
e la vedete sempre lì a cantare

finché il Signor le dona un fil di vita,
la capellona Rita a gorgheggiare.

Ma c’è di tutto proprio fra i cantanti;
c’è il direttore Sandro, lo “Spagnolo”;

ti manda in visibilio con l’assolo.

Non lo vedete con la bianca chioma
il padre Ugo, con la farfallina;

non ce n’è uno solo in tutta Roma
che comincia a cantar dalla mattina.

Abbiamo giovanotti e studentesse
mai stanchi di cantar “Maranatha”
e mamme e babbi e poi professoresse

è questa la Corale: eccola qua!

Abbiamo suonatori patentati,
abbiamo insomma pantaloni e gonne;

non c’è che da sentirli appassionati
ad eseguire che? “Barba di Aronne”!

E se non posso nominarli tutti,
noi vi vogliamo bene, amici cari;

ci siete cari tutti, belli e brutti
e lo possono dire monti e mari.

Canti e concerti e prove a non finire
mentre mi gusto sempre la Corale;
ma con un fil di voce voglio dire:

grazie cordiale a tutti e… buon Natale!

Padre Antonino Toso
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IL NOSTRO ALBUM DI FAMIGLIA
Come ogni anno il tradizionale album di famiglia torna a presentarci la comunità par-
rocchiale dell’Immacolata e dell’Opera San Pio X. Nei volti di tante persone e nelle tante 
�

	�	
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“Come è bello! Tutti i fratelli amanti di Dio; tutti a servire nel prossimo; tutti umili; tutti in concordia tra 

loro, “sopportandosi a vicenda” (Ef  4,2) e “avendo mutua carità” (1Pt 4,8)”
(San Leonardo Murialdo, Scritti)
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o PERCHÉ TU SIA FELICE
Torniamo a parlare della quarta parola

di Valeria Scipione

Chi di noi non ha cercato di risolvere i propri problemi e dare risposte 
ai tanti “perché” del proprio passato? Eppure, le nostre soluzioni non 
���������
��������������
���	���������������
���	����
���������

non peggio di prima. Altre volte, invece, abbiamo utilizzato il nostro passato 
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quello che abbiamo passato. Quindi, non c’è possibilità di cambiare? Il Si-
gnore è venuto proprio per questo, perché possiamo comprendere che tutto 
quello che ho vissuto è servito a mettere un altro mattoncino nella costruzio-
���������	���	
���������
����������������	���������������	�������

������_	��
ha su di me. Abbiamo quindi possibilità di riscatto!
Prendiamo ad esempio un altro brano in cui si parla di un uomo cieco dalla 
nascita. “Chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? – Né lui 
ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere 
del Signore” (Gv 9). Con questa risposta, Gesù rompe l’associazione tra la 
�����������������������������`������������	�����������������������	�	���j�
Noi invece cerchiamo sempre di trovare una causa, un colpevole per quello 
che ci accade, cadendo spesso nel vittimismo e nei sensi di colpa. “Perché a 
me, che cosa ho fatto per meritarmi questo?”. Quello che ci accade però non 
è l’esito, ma la premessa per qualcos’altro. Il male non è mai l’ultima parola. 
k������ 	�� �������������
��	������������
�w�x�������	���	���
	��� ���������
del Signore. Tutto quello che ci è accaduto può essere utilizzato da Dio per 
farne un capolavoro, per ricominciare una storia di amore con noi. Possiamo 
prendere in mano la nostra storia e lasciare che Dio la illumini, la ribalti mo-
strandocene il dono nascosto. Quello che più può danneggiarci non è il ri-
cordo di quello che è stato, ma come noi ci comportiamo a riguardo, ciò che 
esce dal nostro cuore, come noi ne facciamo uso: con vittimismo, con vanto, 

ONORA TUO PADRE E TUA 
MADRE, COME IL SIGNO-
RE, TUO DIO, TI HA CO-
MANDATO, PERCHÈ SI PRO-
LUNGHINO I TUOI GIORNI 
VITA E TU SIA FELICE NEL 
PAESE CHE IL SIGNORE, 
TUO DIO, TI DÀ. (Dt 5,16)
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UDIENZA GENERALE DEL PAPA, 19/09/2018
“[…] L’uomo, da qualunque storia provenga, riceve da questo comandamento 
l’orientamento che conduce a Cristo: in Lui, infatti, si manifesta il vero Pa-
����������	�������	�4�	������������K��
�8��|*}�;�����
������	
��	�	�	��������������
delle potenzialità quando per grazia scopriamo che il vero enigma non è più 
“perché?” ma “per chi?”, per chi mi è successo questo. In vista di quale opera 
Dio mi ha forgiato attraverso la mia storia? Qui tutto si rovescia, tutto diventa 
prezioso, tutto diventa costruttivo. La mia esperienza, anche triste e dolorosa, 
alla luce dell’amore, come diventa per gli altri, per chi, fonte di salvezza? Allora 
����	���	�	�	���������������	����
�	����	
��	������	���
&��	����	�����
	�������
misericordiosa accoglienza dei loro limiti.”

con orgoglio, con disperazione, a seconda della situazione. Questa parola 
�	�����	�����	�����������	�������	��������K������	�_	���������
�������������	�
manifestino le Sue opere nel risanarci.
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SPIOX FLUO PARTY: 
UNA FESTA PER ABBATTERE IL 
MURO…DELLA SOLITUDINE!

di Lorenzo Ciofo

Come da ricorrenza, il 24 ottobre 
2019 noi del collegio San Pio X ab-
biamo organizzato la “Festa delle 
Matricole”. L’importanza di questa 
festa non è per nulla scontata, dato 
che, oltre al sano divertimento, che 
è uno dei protagonisti della serata, 
���
��������������	� ����	�
���	���-
gazzi e le ragazze dei collegi; gran-
di ospiti della serata, per l’appunto, 
sono  le ragazze del collegio S. Ma-
ria Consolatrice, le quali non hanno 
tradito le aspettative, partecipando 
numerosissime.
Altri protagonisti assoluti della fe-
sta sono tutte quante le matricole; 
ragazzi e ragazze che per la prima 

volta si trovano lontani da casa e che 
�������� �	� �����
������� ��������	��
più che ostico: l’università. Essen-
do all’inizio di quest’avventura, non 
possono contare sull’aiuto di molti 
ed è qui che entra in gioco la festa, 
che tenta di abbattere quel muro 
che tante persone si costruiscono 
pensando di essere i soli a trovarsi in 
questo tipo di situazione. Il tema di 
@���
K��������
�
��	��J��~�	���

	����	�
del gruppo organizzativo abbiamo 
deciso di puntare tutto sul gioco di 
luci che si veniva a creare nella stan-
za grazie ai numerosi gadget messi a 
disposizione dei partecipanti. Il tut-
to è stato accompagnato da musica e 
balli, grazie anche al Dj della serata, 
un ragazzo di un’altra città che non 
studia a Roma, ma che ha deciso di 
aiutarci in pieno dal punto di vista 
musicale.

LA FESTA DELLE MATRICOLE
Due punti di vista a confronto
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La festa è stata un vero e proprio 
successo; sono molti i ragazzi e le 
ragazze che hanno disintegrato quel 
muro di cui parlavamo poco prima, 
sono molti i legami che si sono cre-
ati e sono tante le risate che si sono 
consumate.
In conclusione, vorrei ricordare che 
questa festa è solo un simbolo per 
far capire a tutti i ragazzi e le ragaz-
ze del collegio che vivendo insieme 
si viene a formare come una nuova 
famiglia e, come in tutte le famiglie, 
ci sono momenti felici e ci sono mo-
menti tristi, ma l’unica cosa che con-
ta veramente è l’essere uniti.

FESTA DELLE MATRICOLE: 
CHE INIZIO RAGAZZI!

di Giacomo Muzio

Balli, risa, sudore e tanto tanto di-
vertimento. A ripensare alla festa 
delle matricole, svolta in data 24 ot-
tobre, queste sono le prime immagi-
ni che mi tornano alla mente dopo 
quasi un mese di distanza. Prima di 
parlare della festa in sé tuttavia, vor-
rei fare dei più che meritati ringra-
ziamenti al team di organizzazione, 
che con un budget tutto sommato 
limitato è stato in grado di metter su 
qualcosa che farebbe impallidire pa-

recchie delle discoteche di Milano 
e dintorni, quindi chapeau ragazzi. 
Passando ai miei pensieri a freddo 
sulla festa, mi pare necessario sot-
tolineare il grado di accoglienza dei 
collegiali di dell’Istituto San Pio X, 
che non hanno assolutamente per-
messo che noi matricole ci sentissi-
mo estranei di questa realtà. Un im-
pianto audio di tutto rispetto e tanti 
��������� 
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sono stati i punti di forza di questa 
festa. Ancora più interessante a mio 
parere sono state le attività orga-
nizzate, che non si sono limitate al 
mero ballo e alla musica pompata 
a tutto volume nelle casse. È stato 
infatti proposto una curiosa varian-
te del celebre gioco della sedia, che 
non prevedeva vincitori, ma era 
organizzato allo scopo di far scio-
gliere quella tensione palpabile che 
si viene a formare quando persone 
sconosciute si incontrano per fare 
cose che molto distano dal discreto, 
come ballare con la musica a tutto 
volume. Parlo di sconosciuti perché, 
in collaborazione con il collegio 
femminile, ha preso parte anche il 
gentil sesso, dando quell’immanca-
bile tocco rosa che ha reso l’espe-
rienza senza dubbio più gradevole.
La mancanza dell’alcool è stata ini-
zialmente vista con un certo occhio 
critico, ma come c’è stato detto pri-
ma che cominciassero a organizzare 
la festa, è possibile divertirsi anche 
senza compromettere la propria lu-
cidità,  e così è stato. Mi trovo ades-
so ad andare fuori tema, parlando 
di come ho imparato, nel ridotto 
periodo che ho per ora trascorso in 
@���
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raro uscire durante orari serali, per 
consumare un buon cornetto per 
concludere la giornata con un po’ 
di dolcezza. Proprio per questo, gli 
organizzatori si sono sentiti in do-
vere di onorare questa tradizione, 
facendo arrivare, per concludere la 
festa, un intero carico di cornetti (o 
brioche, come le chiamiamo noi del 
freddo nord) suddiviso in tre carto-
ni di dimensioni decisamente non 
contenute, che hanno coronato que-
sta festa delle matricole rendendo la 
������������ �	�	��	��� ������ 
��
������
metafora calzante a dir poco.
Concludendo, vorrei ringraziare 
Luigi Granato per il servizio foto-

�������� �� 
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fatti un mazzo tanto per organizzare 
questa festa, e prego di non colpevo-
lizzarmi se non vi elenco uno a uno, 
non per mancanza di voglia, ma di 
��������������	��"����������� ��	����
scritto questo articolo, è ancora una 
matricola.

LO SPIOX COLLEGE AL PELLEGRINAGGIO DEGLI UNIVERSITARI
di Pietro Sergi

“Guidami tu, luce gentile” nel tempo traumatico e bellissimo dell’università: con 
questo ardente spirito di speranza si è tenuto, nell’immenso cuore di Siena, il 
XVII pellegrinaggio degli universitari di Roma. Al riparo del celestiale manto 
della Vergine  Maria e sotto il presidio di Santa Caterina da Siena, i cuori di noi 
giovani del Collegio San Pio X e di tutte le centinaia di universitari di Roma si 
sono congiunti, in un unico inno di lode, per annunziare le magnanime mera-
viglie di Cristo. E così 
avvolti in una mirabile 
arca senese di bellezza, 
abbiamo pellegrinato 
���� ����	� ����
	� �	�
Dio. Giunti al culmine 
di questo cammino, 
abbiamo ricevuto la 
benedizione solenne: 
sorgente a cui abbeve-
rarci nel nostro cam-
mino di fede verso il 
suo glorioso Avvento.
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UN DETTAGLIO SOLO 
APPARENTEMENTE INSIGNIFICANTE

Il Presepe, un segno imprescindibile del Natale che ci aiuta a portare nelle 
nostre case e nei nostri cuori quel Dio che si fa uomo per noi. Il Padre non 
poteva scegliere modo più straordinario e bello per salvarci, egli stesso infatti 
si fa creatura della sua stessa creatura, si fa piccolo ed indifeso, posto in una 
���	�
�	���
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per venire a nascere proprio là dove sta il nostro peccato per portarlo sul 
legno della croce e vincerlo per sempre. Ecco il senso del Presepe e l’impor-
tanza di farlo in ogni casa, perché Gesù possa nascere veramente nel cuore 
di ognuno di noi.
Tanti sono i dettagli e i particolari da curare, ma a volte è con le materie 
più semplici che si possono ottenere grandi risultati. Parliamo ad esempio 
dell’importanza di inserire nel Presepe i prodotti alimentari. Sono i doni 
che i pastori portano al piccolo Gesù, sono i frutti del loro lavoro, del loro 
quotidiano, le loro gioie e le loro fatiche. Sono questi doni allora il simbolo 
del nostro quotidiano che ogni anno presentiamo al Padre perché, tramite il 
miracolo del Natale, trasformi tutte le situazioni che viviamo. Il nostro essere 
���	
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sere volontari, operatori o catechisti, tutto sia sempre messo ai piedi di quella 
culla di legno e paglia, che è la croce, perché porti molto frutto.
 
Fa o Signore, che tutte le cose che tu ci hai donato con il tuo Amore e la tua grazia, siano 
da noi condivisi con i nostri fratelli con semplicità di cuore, come i pastori di Betlemme.
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