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Editoriale 
Don  Gianni 
Cari fedeli e amici 
eccoci di nuovo a voi!  
Con l’Avvento inizia un 
nuovo anno liturgico e 
allora vi porgo gli Auguri 
di un felice e santo  
anno nuovo! 
La  “ripresa” del nostro 
giornalino (ma è solo un 
giornalino?) parrocchiale 
ci fa intendere che c’è 
ancora gente che vuole 
impegnarsi per darci una 
mano a percepire  quel 
che avviene nella nostra 
vita comunitaria in 
Parrocchia.  
Con questo strumento 
vogliamo proporci un 
duplice scopo: 
informare sugli 
avvenimenti ecclesiali e 
civili che ci riguardano;  
aiutarci a formare in 
noi e nella comunità 
la visione  cristiana della 
vita. 
Chiedo pertanto a voi 
amici lettori una maggior 
attenzione a quanto 
viene  scritto e una più 
generosa partecipazione 
alle iniziative che  
proponiamo. 
Ora vi suggerisco 
qualche pensiero  per 
vivere meglio il periodo 
dell’anno liturgico  che 
stiamo vivendo: 
l’Avvento e il Natale. 
In questi giorni i 
giornali e le tv di tutto 
il mondo stanno 

Chiunque voglia contribuire, in qualunque modo, alla realizzazione di buonenotizie@senior, può 
contattare la redazione tramite la segreteria  o rivolgersi a Cristina. È anche possibile inviare un 
proprio articolo via e-mail. Sarà cura della redazione vagliarlo e pubblicarlo nei limiti dello spazio 
disponibile. 
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mondo di sospetti e di 
tecniche che hanno come 
scopo la prevenzione, la 
difesa dall'altro 
 Fitte nubi si sono 
addensate in questi ultimi 
tempi anche  sulla Chiesa 
Cattolica. A noi cristiani è 
stato rinfacciato che la 
nostra religione è un 
mondo immaginario. Ma 
quanti mondi immaginari 
vediamo attorno a noi? Il 
mondo falso dei mercati 
finanziari,dei media,del 
lusso e delle mode. Stiamo 
dolorosamente 
sperimentando come una 
modernità, che ha 
smarrito i suoi criteri di 

rivelando la grande fuga 
di notizie, pubblicata da 
Wikileaks: rapporti di 
ambasciate varie e di 
funzionali dei servizi 
segreti descrivono i 
"nemici" nelle loro 
abitudini, dossier 
riservati espongono i 
pericoli nei rapporti tra 
stati e disegnano scenari 
di conflitti, in cui è molto 
importante cercare di 
conoscere in anticipo 
l'altro per neutralizzarlo, 
per difendersi da lui, per 
impedirgli di nuocere. 
Così funziona la 
diplomazia: dietro i sorrisi 
ufficiali esiste tutto un 

Parrocchia Natività di Maria Santissima - Roma 

valori, rischia di affondare 
nel vuoto. C’è un sistema 
bancario che ha distrutto 
patrimoni di interi popoli. Ci 
sono le tante questioni che 
pone l’universo di Internet 
… Un ateismo radicale che 
con veemenza combatte i 
valori della cultura cristiano
-giudaica. Come in altre  
epoche anche la nostra  ha 
conosciuto il tentativo di 
affermare che Dio è morto.  
L’Avvento che stiamo 
vivendo è il tempo 
magnifico che sta tra il 
gemito delle creature e la 
venuta di Signore. Tempo 
per guardare in alto e più 
lontano, per essere attenti a 
ciò che sta accadendo. Noi 
siamo così distratti, che non 
riusciamo a gustare i giorni 
e i mille doni. Per questo 
non siamo felici, perché 
siamo distratti.  
Ai  giorni di Noè gli uomini 

Tutto il giornalino conterrà immagini predisposte per essere 
colorate dai bambini, come quella qui sopra. 



 Curiosità e speranze per la Chiesa e il mondo 
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mangiavano e bevevano, 
prendevano moglie e marito. Ma che 
facevano di male? Niente, erano solo 
impegnati a vivere. Ma a vivere 
senza mistero, in una quotidianità 
opaca: e non si accorsero di nulla.  
È possibile vivere così, senza sapere 
perché, senza accorgersi neppure di 
chi ti sfiora nella tua casa, di chi ti 
rivolge la parola; senza accorgersi di 
tanti problemi di questo pianeta 
depredato ma anche dei germogli di 
vita  che nascono. Non ci 
accorgiamo che questa affannosa 
ricerca di sempre più benessere sta 
generando un rischio di morte per 

l'intero pianeta. 
 Il tempo dell'Avvento è un tempo 
per svegliarci, per accorgerci. Il 
tempo dell'attenzione, dell’attesa di 
un evento misterioso, in altre parole 
di un Redentore. 
Il Bambino che nasce a Natale è il 
Signore del mondo e della storia  
che scende in questo mondo 
disastrato  per darci speranza e 
condurci per mano sulla strada della 
gioia, dell’amore  e quindi  della 
felicità duratura.  
A prima vista è  inquietante la 
parabola del   Signore che viene di 
soppiatto come un ladro nella notte. 

Ma a rifletterci bene, Dio non è un 
ladro di vita,  non ruba niente ma  , 
viene con le mani piene e dona 
tutto. L'incontro con Lui tuttavia è 
rapinoso, ti obbliga a fare il vuoto in 
te di cento cose inutili, altrimenti non 
c’è posto per ciò che porta. Mette a 
soqquadro la tua casa, ti cambia la 
vita, la fa ricca di volti, di luce, di 
orizzonti. Ci fa comprendere che  
l’uomo  ha  qualcosa di prezioso che 
attira il suo Creatore  come la 
ricchezza attira il ladro: è la persona 
di ciascuno di noi! 
Che il Natale ci trovi  vuoti di egoismo 
per lasciarci riempire dei suoi doni. E’ 

 Prossima collaborazione con l’Istituto Sacra Famiglia. 

L’Istituto Sacra Famiglia si 
occupa di minori italiani e 
stranieri  che non hanno 
riferimenti familiari; questi 
giovanissimi vengono assistiti 
nelle strutture di accoglienza 
dell’Istituto grazie ad una 
convenzione col Comune di 
Roma. 

Per contribuire all’attività di 
questo Istituto, la nostra 
parrocchia ha messo a 
disposizione le strutture 
sportive esterne che 
verranno utilizzate  dai 
l o r o  r a g a z z i 
accompagnati da un 
educatore, due mattine 

Per maggiori informazioni potete visitare il 
sito http://www.istitutosacrafamiglia.org  

Da “ Luce del mondo” – 
Intervista di Peter Seewald  a 

Benedetto XVI. 
 
Domanda : 
Stando all’Annuario Pontificio, nel 
solo 2009 Lei ha eretto nove nuove 
diocesi, una prefettura apostolica, 
due sedi metropolitane e tre vicariati 
apostolici. Il numero dei cattolici è 
quindi aumentato ulteriormente di 
17 milioni di unità, quanto gli 
abitanti della Grecia e della 
Svizzera messi insieme. Nelle quasi 
3000 diocesi, ha nominato 169 nuovi 
vescovi. Poi ci sono le udienze, le 
omelie, i viaggi, e le tante decisioni 
da prendere. Ma nonostante tutto 
questo Lei ha anche scritto una 
grande opera su Gesù, il cui 
secondo volume sarà pubblicato a 
breve. Lei oggi ha 83 anni: da dove 
prende tutta questa forza? 

Risposta del Papa 
Innanzitutto devo dire che tutto 
quello che Lei ha elencato è segno 
di quanto sia viva la Chiesa. Osser-
vandola soltanto dal punto di 
vista dell'Europa, sembrerebbe in 
declino. Ma è solo una parte dell'in
-sieme. In altri luoghi della terra, la 
Chiesa cresce ed è viva, è molto 
dinamica. Negli ultimi anni, il 
numero dei nuovi sacerdoti è 
aumentato in tutto il mondo, e 
anche il numero dei seminaristi. Nel 
continente europeo, sperimentiamo 
soltanto un determinato aspetto e 
non anche la grande dinamica del 
risveglio che in altre parti esiste 
veramente e che incontro 
continuamente nei miei viaggi e 
tramite le visite ad limina dei vescovi. 
È vero che in realtà questo è 
uno sforzo quasi eccessivo per 
un uomo di 83 anni. 

Ringraziando Iddio, ci sono tanti 
bravi collaboratori. Tutto viene 
ideato e realizzato in uno sforzo 
comune. Confido nel fatto che il 
buon Dio mi da la forza di cui ho 
bisogno per fare quello che è 
necessario. Però mi accorgo che le 

http://www.istitutosacrafamiglia.org/�
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La storia di Maria, Madre di 
Gesù, inizia ben prima di quanto 
i Vangeli sinottici ci raccontino.  
Secondo i  Vangeli apocrifi 
risalenti al II secolo e secondo il 
Corano, i genitori di Maria si 
chiamavano Gioacchino e Anna. 
Si trattava di una coppia 
considerata sterile. Si narra che 
Anna pregò per tutta la vita, con 
intensità, il Signore per il dono 
di un figlio, ma solo in tarda età 
venne esaudita.  
Già dalla nascita, fu però chiaro 
che Maria era una bambina 
speciale. Il Signore, infatti aveva 
grandi progetti per lei: sarebbe 
diventata Madre di Suo Figlio. 
Q u i n d i  e r a  n e c e s s a r i o 
preservarla da ogni peccato, e, 
Dio le fece il dono di nascere 
senza il peccato originale, 
Immacolata, e tale fu 

Maria, di Nazareth: Immacolata Concezione 

preservata per tutta la vita. 
A tre anni fu affidata al tempio 
dove fu educata secondo la 
cultura e la religione ebraica, e vi 
rimase fino al periodo della 
pubertà; poi venne data in sposa 
a Giuseppe.  
Ma  no i  and i amo  o l t r e : 
conosciamo Maria perché è la 
Madre di Gesù.  Sappiamo che è 
una figlia d’Israele, un’ebrea 
praticante, fidanzata con un 

giovane: Giuseppe.  
È proprio durante l’anno di 
fidanzamento  che Maria, 
preadolescente, cresciuta 
nel Timor di Dio, riceve la 
visita dell’Angelo che le 
chiede la disponibilità a 
servire in pienezza il 
Signore: lei accetta. 
È meraviglioso scoprire 
che Dio non impone nulla, 
a s pe t t a  l a  n o s t r a 
disponibilità, la nostra 
risposta, aspetta che noi 
gli apriamo la porta: lui 
resta fuori con pazienza, in 
attesa del la nostra 
decisione.  
M a  a l t r e t t a n t o 
meravigliosa è la risposta 
di questa giovinetta che si 
pone al servizio del 
Signore con tutta se 

La nostra parrocchia è 
dedicata alla Natività di 
Maria Santissima, quindi 
ho pensato, partendo da 
questo numero del 
giornalino, di dedicare un 
breve articolo su Maria 
che, di mese in mese, 
possa darci un quadro 
generale ma abbastanza 
completo della Madre di 

G
io

ac
ch

in
o 

e 
A

n
n

a 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vangeli_apocrifi�
http://it.wikipedia.org/wiki/Gioacchino�
http://it.wikipedia.org/wiki/Anna_%28nome%29�
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Giuseppe_%28padre_putativo_di_Ges%C3%B9%29�


Pagina 4 buonenotizie@senior 
 

Un’esperienza di Servizio ... 

alla destra di Gesù, che ha fede in 
lui, riconosce di essere un 
peccatore, si pente e proprio per 
questo suo pentimento viene 
accolto da Gesù in paradiso. Ha 
inoltre invitato a ringraziare il 
Signore per “il dono della Cattedrale 
rinnovata” 
 
Nonostante la pioggia battente, 
moltissime persone, più di quanto la 
cattedrale potesse contenere, 
hanno partecipato: gente comune, 
ma anche alcuni rappresentanti di 
congregazioni religiose, autorità 
militari, oltre all’On. Alemanno, 
all’On. Giro, rappresentante del 
Ministero per i Beni Culturali, ed i 

Ore 23.15 “sei stanca?”, una voce 
amica chiede attenta, 
“assolutamente no” rispondo con 
un sorriso. Potrei descrivere così  
una giornata trascorsa tra lavoro, 
casa e volontariato. 
Nel primo pomeriggio primo 
spostamento con Alessandra 
verso la sede della AXA-MPS, 
dove ci attendono Dilce e Agata; 
carichiamo sacchi a pelo che 
verranno offerti a chi ne ha 
bisogno e ci avviamo verso 
Laurentino 38, al sesto ponte. Qui 
in una delle sedi della Comunità 
di Sant’Egidio siamo accolte da 
Agnese che, prima di metterci a 
lavoro, ci fa visitare la sede e ci 
illustra le attività che 

abitualmente svolgono. 
Confezionare 820 panini: questa la 
meta da raggiungere. Quando alle 
18.30 tutto è pronto, imbustato ed 
etichettato, si parte alla volta di via 
Dandolo – sede storica della 
Comunità – dove veniamo 
reindirizzati verso la Stazione 
Termini. 
E’ lì che si apre un mondo: occhi 
abituati a riconoscere nel buio non 
barboni o senzatetto, come 
frettolosamente e forse con una 
punta di disgusto li chiamiamo noi, 
ma amici di cui si conosce il nome, 
le storie, le sofferenze. Sono lì 
nascosti, invisibili ai più, in attesa 
non tanto del panino e della 
bevanda calda che ogni martedì 

Dopo molti mesi la nostra 
Cattedrale a La Sorta, è stata 
riaperta al culto.  
I lavori di ristrutturazione e 
consolidamento hanno richiesto 
u n ’ i n g e n t e  o p e r a ,  m a , 
finalmente, il 21 novembre 
scorso, solennità di Cristo Re, la 
Diocesi Suburbicaria di Porto - 
Santa RufinaDomenica, ha potuto 
rientrare nella propria Chiesa 
intitolata ai Sacri Cuori di Gesù e 
Maria.  
Questo importante momento è 
stato ravvivato dal raduno dei 
co r i  de l l a  D ioces i ,  che 
annualmente si svolge, seguito 
dal saluto del Parroco della 
cattedrale e dalle riflessioni 
offerteci da S.E.R. Mons. Gino 
Reali su “Il valore teologico e 
p a s t o r a l e  d e l l a  C h i e s a 
Cattedrale”. 
Alle 18,00 si è tenuta la Solenne 
Ce l eb r a z i one  Eu ca r i s t i c a 
presieduta da S.E.R. il Cardinal 
Roger Etchegaray. Nella sua 
omelia, il Cardinale ha sollecitato 
tutti i presenti a riconoscersi 
come il “buon ladrone” crocifisso 

sanno arriverà, ma del sorriso e delle 
parole di chi si avvicina sinceramente 
interessato a lui/lei. Non tendono la 
mano per ricevere, ma cercano di 
sfuggire, anche se ti stavano 
aspettando, in una sferzata di dignità 
con la quale vorrebbero dire “non ti 
preoccupare, io ce la faccio”. Non è il 
panino che attendono, ma un viso e 
subito ne notano uno nuovo e 
chiedono il tuo nome. 
Felicità: quella che leggi negli occhi 
di ….quando si accorge che non solo 
hai ricordato il suo compleanno, ma 
l’hai voluta festeggiare con un dolce 
ed un regalo. 
Ore 00.20 sono a casa, sono stanca? 
Sono affamata? No, sono felice, 

Riapertura al culto della Cattedrale 

Card. Roger Etchegaray, S.E. Mons. Lino 
Fumagalli, Vescovo di Sabina, Mons. Gino Reali 

Per ulteriori informazioni e 
fotografie, è possibile visitare il 
sito 
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Siamo un gruppo di cittadini di questa 
zona che si sono stancati di perdere 
tempo in mezzo al traffico. Ma 
principalmente si sono stufati di 
credere in quelle promesse che 
spariscono come bolle di sapone.  
Sicuramente ricorderete quante 
promesse sulla sistemazione della via 
Boccea ci sono state fatte fino ad 
oggi. Tante, molte, troppe per 
tollerarne altre. 
Per questi motivi ci siamo uniti in un 
gruppo chiamato “CASALOTTI 
LIBERA”. Con una serie di iniziative 
vogliamo indurre i “Produttori di 
Promesse” a mantenerle. 
Da semplice gruppo di cittadini 
abbiamo deciso di costituirci come 
Associazione per avere maggiore 
forza e autonomia.  
Il 30 Dicembre 2009 è nata 
ufficialmente l’associazione 
“CASALOTTI LIBERA” con la 
registrazione dell’Atto Costitutivo e 
dello Statuto.  
L’iniziativa è nata ...Navigando… 
navigando… navigando… su internet, 
un nostro amico ha incrociato un 
gruppo di persone che si  scambia-
vano considerazioni sul traffico della 
nostra zona.  
Si incontrarono intorno ad un tavolo, 
cominciarono a cercare alcune 

soluzioni al problema del traffico ed 
a poco a poco, le parole si sono 
convertite in pensieri e quindi in 
atti  che si riteneva potessero 
risvegliare l’attenzione di tutti, ma 
proprio di tutti.  
È divenuto chiaro che si tratta solo 
di una questione di buona volontà e 
di tanto impegno da parte di noi 
tutti.  
Siamo persone normali già 
seriamente impegnate nelle proprie 
attività e professioni. Ciò che 
desideriamo è lo stesso che 
desiderano tutti coloro che abitano 
nella nostra zona. Rendere più 
vivibile il nostro territorio, cercando 
di sensibilizzare chi di dovere a 
risolvere il problema del traffico. 
Per questo vi invitiamo a seguire le 
nostre iniziative.  
Lo potete fare iscrivendovi alla 
mailing list con la quale sarete 
informati e aggiornati su tutte le 
iniziative. 
 
Come è nato il logo?  
Appena scelto il nome del gruppo, 
volevamo qualcosa che c i 
rappresentasse, un simbolo, un 
nostro logo. Solita raffica di parole 
e di idee: auto veloce? Aereo?... 

 Casalotti “libera” Finchè qualcuno dice: “il traffico è 
lento quindi la lumaca va 
ben i s s imo ” ,  qua l c un  a l t r o 
risponde:“si una lumaca, magari 
bionda”; chi aggiunge:“magari con 
gli occhi celesti”… 
Ed ecco la nostra “ciumachella”. 
 

Il Gruppo “Casalotti Libera” 
http://www.casalottilibera.it  

 
Informazioni tratte, talvolta 

integralmente, dal sito 
www.casalottilibera.it 

Il 27 novembre u.s. alla scuola 
per catechisti BEATA 
MADDALENA MORANO presso 
L'Auxilium in Via Cremolino 141, 
si è tenuta una piccola cerimonia 
per la  consegna dei diplomi a 
sei nuovi catechisti appartenenti 
a più parrocchie della nostra 
Diocesi. E' intervenuto Don 
Giovanni Di Michele, direttore 
dell'ufficio Catechistico della 
Diocesi, la responsabile della 
scuola ed insegnante  Suor Maria 
Luisa Mazzarello ed altri docenti. 
Anche la nostra parrocchia ha, 
anche quest’anno una diplomata, 
Rita, catechista attualmente 
impegnata nel 1 anno cresima. 
 

La scuola per catechisti, è 
operativa da 26 anni e nel corso 
di questo lungo periodo, ha 
preparato centinaia di catechisti, 
la maggior parte dei quali attivi 
nella nostra parrocchia. 
La scuola ha una durata di tre 
anni; ogni anno è diviso in 
moduli (solitamente tre o 
quattro), al termine dei quali 
viene svolta una verifica.  
I corsi prevedono, oltre allo 
studio e all'approfondimento 
della Bibbia, anche nozioni di 
pedagogia, psicologia, arte sacra 
e conoscenza dei testi di 
catechesi. È importante precisare 
che quasi  tutti i catechisti della 
nostra parrocchia hanno 

frequentato la scuola “Maddalena 
Morano”. 
Dico “quasi” perché alcune 
catechiste si sono laureate in 
materia presso la Pontificia 
Facoltà di Scienze 
dell’educazione “AUXI-LIUM”, 
come ad esempio Cristina ed 
Eugenia del secondo anno 
comunione, persone molto 
qualificate che mettono a 
disposizione del prossimo le loro 
conoscenze ed il loro tempo 
(basti pensare che la maggior 
parte delle catechiste sono madri 
di famiglia) gratuitamente.  

 

Elisabetta 

Scuola per Catechisti “Maddalena Morano” 

http://www.casalottilibera.it/�


Nel lanciare nella nostra 
Parrocchia il concorso “Il 
Presepe: centro d’amore per 
tutti i popoli”, vogliamo fare 
nostre le parole pronunciate da 
due grandi “Pastori” della Chiesa: 
Papa Giovanni Paolo II e  Papa 
Benedetto XVI. 
“Il Presepe , piccolo o 
grande, semplice o elaborato, 
costituisce una familiare e 
quanto mai espressiva 
rappresentazione del Natale. 
E’ un elemento della nostra 
cultura e dell’arte, ma 
soprattutto un segno di fede 
in Dio, che a Betlemme è 
venuto ad abitare in mezzo a 
noi.” (Giovanni Paolo II, 
Angelus,l 12 dicembre 2004)  
Ma anche Papa Benedetto XVI 
dimostra la propria gioia nel 
sapere che nelle famiglie si 
continua la tradizione del 
presepe, ma ritiene che non sia 
sufficiente. Pensa che lo spirito 
del presepe, vada vissuto nella 
nostra quotidianità: l’amore di 
Cristo, la sua umiltà, la sua 
povertà. 
Come San Francesco rappresentò 
a Greccio la Natività, “per poterla 
contemplare e adorare, ma, 
soprattutto per saper meglio 
mettere in pratica il messaggio 
del Figlio di Dio, che per amore 
nostro si è spogliato di tutto e si 
è fatto piccolo bambino.  (…) Il 
presepio è una scuola di vita, 
dove possiamo imparare il 
segreto della vera gioia. Questa 
non consiste nell’avere tante 
cose, ma nel sentirsi “amati dal 
Signore, nel farsi dono per gli 
altri e nel volersi bene”.
(Benedetto XVI, Angelus, 13 
dicembre 2009) 
Il Pontefice ci invita ad osservare 
la famiglia di Gesù: non sembra 
molto fortunata. Il loro primo 
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Concorso:  
“ IL PRESEPE: CENTRO D’AMORE PER TUTTI I POPOLI” 

figlio è venuto alla luce in 
mezzo a grandi disagi, eppure 
sono ricchi di un’intima gioia 
generata dall’amore e dalla 
fiducia in Dio. 
Anche i pastori del presepe 
hanno un grande significato: 
“Quel Neonato non cambierà 
certo la loro condizione di 
povertà e di emarginazione. Ma 
la fede li aiuta a riconoscere nel 
"bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia", il 
"segno" del compiersi delle 
promesse di Dio per tutti gli 
uomini "che egli ama" (Lc 
2,12.14), anche per loro! Ecco, 
cari amici, in che cosa 
consiste la vera gioia: è il 
sentire che la nostra 
esistenza personale e 
comunitaria viene visitata e 
riempita da un mistero 
g r a n d e ,  i l  m i s t e r o 
dell’amore di Dio. Per gioire 
abbiamo bisogno non solo di 
cose, ma di amore e di verità: 
abbiamo bisogno di un Dio 
vicino, che riscalda il nostro 
cuore, e risponde alle nostre 
attese profonde. Questo Dio si è 
manifestato in Gesù, nato dalla 
Vergine Maria. Perciò quel 
Bambinello, che mettiamo nella 
capanna o nella grotta, è il 
centro di tutto, è il cuore del 
mondo. Preghiamo perché ogni 
uomo, come la Vergine Maria, 
possa accogliere quale centro 
della propria vita il Dio che si è 
fatto Bambino, fonte della vera 
gioia. 
(Benedetto XVI, Angelus, 13 
dicembre 2009) 
Il Presepe ha segnato, per 
secoli, l’abbraccio della famiglia 
nel tepore di una notte stellata: 
impegniamoci in questa bella 
tradizione e partecipiamo 
numerosi, scopriremo che 

Si può partecipare al concorso in 
due modi: 
*Allestimento del Presepe 
nella propria casa con visita 
dei membri della Commissione 
esaminatrice  (previo accordi 
telefonici) 
*Presentazione grafica del 
Presepe (dimensione massima 
cm 50x70)  
La scheda di partecipazione al 
concorso dovrà pervenire 
all’Ufficio Parrocchiale entro il 
giorno 12 dicembre 2010 (la 
scheda può essere lasciata anche 
in Chiesa nell’apposita cassetta 
predisposta a tale scopo). 
Tutti i lavori, che saranno 
fotografati e catalogati,  saranno 
oggetto di una mostra che sarà 
allestita nei locali parrocchiali e 
pubblicate sul sito web della 
Parrocchia con l’indicazione del 
nome e cognome dell’autore. 
Sulla base del numero delle 
iscrizioni al concorso, saranno 
comunicate dopo l’8 dicembre le 
date della mostra e della 
proclamazione dei primi tre 
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“Muoversi è libertà”: ogni giorno, 
ovunque, correre,  giocare, 
allenarsi, disputare una partita, 
significa anche affermare la libertà 
e il diritto fondamentale al 
movimento, o utilizzare il gesto 
sportivo per rivendicarli. Muoversi 
per sentirsi liberi. In qualche caso è 
come se il gesto sportivo offrisse ai 
giovani la possibilità di esprimersi in 
una lingua “diversa” che consenta 
di comunicare con il mondo e di 
realizzarsi. 
Lo sport è considerato tra i giovani 
una delle ruote più importanti per 
lo sviluppo della vita; svolge un 
ruolo importantiss imo nella 
formazione, nello sviluppo e nel-
l’educazione; per molti è un’op-
portunità per tenere in allenamento 
il fisico e la mente, per altri ancora, 
una guida educativa molto 
importante. 
Lo sport è una straordinaria 
fabbrica di emozioni continue; a 
volte le proviamo in solitudine, a 
volte in un piccolo gruppo: l’evento 
sportivo, sia esso un grande 
successo o una cocente sconfitta, 
viene vissuto come un pezzo di 
storia individuale e collettiva, con 
tutte le emozioni che ne seguono. 

L’angolo dello Sport 

Per un giovane avere successo nello 
sport significa porsi degli obiettivi, 
raggiungerli grazie al proprio impegno 
e alla fiducia in sè, significa 
assaporare una piacevole sensazione 
di soddisfazione sia durante l’attività  
sia quando si è conclusa. 
 Ma anche le sconfitte sono 
fortemente educative: tutti noi 
sappiamo bene che nella vita non 
sempre si vince, ma talvolta si 
debbano accettare anche delle 
sconfitte: lo sport, in questo caso è 
propedeutico alla vita.  
Un ulteriore aspetto su cui soffermarsi 
è la capacità di vivere in gruppo; 
sentirsi parte di un determinato 
contesto sociale è uno dei bisogno 
primari di ciascun individuo. Infatti 

u n a  d e l l e  p r i n c i p a l i 
motivazioni dei giovani allo 

sport è legata al desiderio di vivere 
e di  raggiungere obiett iv i 
sentendosi parte di un gruppo. 
L’evidenza formativa di questa 
abilità è fuori da ogni dubbio: saper 
rispettare le regole del gruppo e 
collaborare anche in un ambiente 
c o m p e t i t i v o  s o n o  a b i l i t à 
interpersonali che ciascuno di noi 
deve avere. 
L’attività sportiva rappresenta uno 
strumento indispensabile all’aper- 
tura dell’educazione all’ambiente; è 
mezzo privilegiato per raggiungere  
obiettivi di solidarietà, di lotta 
contro qua ls ias i  forma d i 
discriminazione, e  contro il 
razzismo. 
Purtroppo, il profilo che emerge da  
un’indagine Doxa sui giovani italiani 
è tutt’altro che adeguato: promossi 
in sedentarietà e bocciati in 
movimento. Troppa tv, video 
giochi, poco sport: in movimento 
per meno di 30 minuti al giorno. 
Dopo tante ore sui libri di scuola 
ogni giorno hanno bisogno di 
muoversi e scaricarsi, ma ciò 
raramente avviene. 
Facciamo fare quindi un 
qualsiasi sport ai nostri figli! 
Non ci vogliono grandi disponibilità 

In questa sezione cercheremo di mettere in risalto 
tutti gli aspetti positivi della pratica sportiva dalla 

nascita alla terza età. 

I giovani e lo Sport 



Da settembre 2009 presso il 
Centro Sportivo “SELVA NERA” 
di Piazza Ines Bedeschi ha 
cominciato la propria attività 
sportiva lo SPORTSYSTEMROMA 
con i nuovi responsabili Prof.ssa 
Michela CONTI e Prof. Andrea 
DE STEFANI, anche coordinatori 
e responsabili tecnici delle 
nuove realtà dilettantistiche: 
A.S.D. ROMANA  che svolge 
attività sportiva di Basket e 
Minibasket (affiliata alla FIP – 
F e d e r a z i o n e  I t a l i a n a 
Pallacanestro) e Scuola calcio e 
Calcio A5 (affiliata al CSI – 
Centro Sportivo Italiano); 
l’A.S.D. POLIMNIA RITMICA 
ROMANA che svolge attività 
sportiva di Ginnastica Ritmica 
(affiliata alla F.G.I.- Federazione 
G i n n a s t i c a  I t a l i a n a  e 
CONFSPORT), ginnastica per 
adulti e terza età con le varie 
specialità. 
Già più di 100 ragazzi e ragazze 
svolgono le attività con passione 
e divertimento, coadiuvati e 
diretti da tecnici qualificati delle 
varie federazioni sportive. 
“IL TENDONE” è stato 
ristrutturato e riscaldato per 
consentire al meglio lo 

Lo Sport esempio di socialità e …  
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svolgimento delle attività di 
ginnastica e basket nelle varie 
categorie e specialità; c’è poi il 
campo di calcio A5 che ospita 
bambini dai 5 agli 11 anni delle 
varie categorie. 
Lo SPORTSYSTEMROMA svolge 
attività sportiva da tantissimi anni 
e si è consolidata in varie zone e 
c en t r i  s po r t i v i  d i  Roma 
raggiungendo risultati eccellenti 
nel Basket con gli SHARKS e nella 
Ginnastica Ritmica con le 
“FARFALLE” (che ha tra le sue 

iscritte la pluricampionessa 
nazionale ed internazionale ELISA 
SANTONI) inserendosi così 
ne l l ’ e l enco  de l l e  m ig l i o r i 
a s s o c i a z i o n i  s p o r t i v e 
dilettantistiche romane. Per la 
stagione sportiva 2010/2011 
iniziata nel mese di settembre le 
r i s p e t t i v e  A . S . D .  h a n n o 
organizzato i corsi di: 
- Ginnastica Ritmica per bambine e 
ragazze dai 5 ai 12 anni; 
- Ginnastica per Adulti nelle 
specialità: posturale, pilates, 
dolce, fit&tone; 
- Basket e Minibasket per bambini 
e bambine dai 5 agli 11 anni; 
- Scuola Calcio e Calcio A5 per 
bambini e ragazzi dai 5 agli 11 
anni. 

Caterina G. 

 
 
 
Ma non solo... 
Lo sport è anche solidarietà. 
Infatti, in collaborazione con una 
a s soc i a z i one  uman i t a r i a , 
l’Associazione Progetto Marco,  è 
stata inviato tutto il  materiale 
spor t ivo,  d ismesso da l la 
precedente Società Sportiva, ai 
bambini del Malawi dove questa 
associazione porta aiuti anche 
come sport. 
Si dice che le immagini possano 
dire più delle parole, ed in questo 
caso è proprio vero. 
 

Caterina G. 
 

… solidarietà 
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Come ogni anno, a novembre, 
l’opera del Banco, silenziosa e 
nascosta per i restanti mesi 
dell’anno, torna, grazie a Dio, 
p i enamente  v i s i b i l e  e 
condivisa. Sorprendentemente, 
nonostante la crisi faccia 
aumentare la povertà, per 
qualche strano fattore che 
magari sfugge ad economisti e 
sociologi, non fa diminuire la 
generosità. Lo dimostra la 
Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare, che torna 
come sempre l’ultimo sabato 
del mese di novembre. In 
questa giornata, sono state 
raccolte, a livello nazionale 

GRUPPO Padre Pio 

NOTIZIE  
Il mese di Dicembre riserva due 
appuntamenti importanti per i 
fedeli del nostro Gruppo di 
Preghiera: 
13 dicembre – 0re 16,00 
incontro mensile nella 
Cappella “Madonna del 
Rosario” a Selva Nera. In 
questa occasione,  Don Mario 
c i  i l l u s t r e r à  i l  6 ° 
COMANDAMENTO 
19 dicembre – grande 
POLENTATA con CINGHIALE 
a CASOTTO dei PESCATORI 
(GR) – da don Silvano. 
 
Ovviamente non ci sarà solo 
polenta con cinghiale ma molto 
di più … 
Garantiamo allegria, canti corali 
con i parrocchiani di don Silvano 
e al termine, scambi degli auguri 
di Natale. 
 
Sono iniziate le iscrizioni per 

il PELLEGRINAGGIO a 
MEDUGORJE  (13-18 giugno 
2011 ). 
Po i ché  l e  r i ch ies te  d i 
partecipazione sono numerose, 
si sta cercando di organizzare 
un secondo viaggio per la prima 
decina del mese di LUGLIO 
2011. 
Quanto sarebbe bello se 
anche i giovani della nostra 
Parrocchia accogliessero 
q u e s t o  i n v i t o  e 
partecipassero numerosi! 
A tal proposito vorrei rivolgere 
un appello ai genitori:  
perché a Natale non 
regalate un viaggio a 
Medugorje ai vostri figli?  
Molti parrocchiani hanno 
già fatto tale esperienza, 
perché non proporla ai figli 
o ai nipoti? 
Attendo una vostra risposta e Vi 
auguro, anche a nome di 
Claudia e Gianni un:     

Il GRUPPO di PREGHIERA di 
PADRE PIO organizza un 
Pellegrinaggio a Medjugorje, nei 
luoghi dove ancora oggi appare la 
Madonna  

dal 13 /18  Giugno 2011 
6 giorni pullman/nave 

Costo del pellegrinaggio: 
€ 430 - di cui:  
€ 230 acconto entro il 14 febbraio 
2011; 
€ 200 a saldo entro il 10 aprile 
2011. 
€ 370 per bambini sotto i 12 anni. 
Sono necessari i  seguenti 
documenti: 
Adulti: carta d’identità valida per 
espatrio – o passaporto; NON E’ 
VALIDA LA CARTA D’IDENTITA’ 
con il TIMBRO del RINNOVO. 
Bambini o Ragazzi sotto i 15 anni: 
attestato d’identità da richiedere 
presso la c ircoscr iz ione e 
convalidato dalla questura. 
 
Per informazioni e 
prenotazioni rivolgersi a  

Risultati Colletta alimentare 2010: la generosità non è in crisi 

I “nostri” al Panorama  

9400 tonnellate di generi 
alimentari, con un aumento del 
9% rispetto allo scorso anno. Il 
nostro gruppo parrocchiale, ha 
trascorso una stupenda 
giornata di volontariato 
riuscendo a raccogliere 46 
quintali di alimenti nei 
supermercati Panorama e 
Leclerc: un ottimo risultato che 
conferma e migliora quello 
ottenuto nel 2009.  
Approfittiamo delle pagine del 
giornalino per ringraziare gli 
organizzatori e coloro che con 
la propria partecipazione 
hanno contribuito alla perfetta 
r iusc i ta  de l la  “Co l le t ta 

CARITAS 
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Un pensiero per Haiti 

Alcuni mesi fa, vi abbiamo 
invitato a contribuire alla 
raccolta fondi per Haiti, per 
mezzo di una lotteria. Una 
discreta somma è stata 
raccolta, e per questo, la 
Professoressa Sr. Martha 
Sëide, docente della Pfse 
Auxilium, ha risposto ad alcune 
nostre domande nelle quali ci 
descrive la situazione attuale 
di Haiti, suo paese natale, 
tanto provato dal terribile 
terremoto.  
 
La Professoressa ha ringraziato per 
la grande solidarietà manifestata. 
Ci ha portato i saluti e la 
gratitudine di tutti coloro che ha 
potuto avvicinare. Ci ha descritto la 
situazione elencando i segni di vita 
e i segni di morte riscontrati. 
Da una parte la situazione è molto 
precaria e i segni di morte sono 
ancora molto presenti: edifici 
crollati, ricostruzione anarchica, vita 
nelle tendopoli, pericolo criminalità 
( i  ca rce ra t i  sono  usc i t i ) , 
disinformazione assoluta della 
popolazione, ecc. 
Dall’altra parte, è consolante 
osservare come la vita rinasce tra 
le rovine e si possono vedere tanti 
segni di vita: miglioramento nella 
distribuzione degli aiuti; ripresa dei 
servizi pubblici; il grande desiderio 
di riprendere una vita normale 
anche con l’organizzazione di 

scuole; la solidarietà; la presenza 
ancora massiccia di ONG che 
prodigano cure nell’ambito sanitario, 
ecc. 
Il bilancio attuale è ancora 
drammatico: le perdite di vite sono 
immense , ma anche i feriti  
(300.000) e coloro che hanno 
dovuto subire un’amputazione 
(4000). Per non parlare dei senza 
tetto (più di un milione) e dei 
bisognosi di assistenza alimentare 
(due milioni); dei problemi dovuti al 
cedimento di edifici scolastici ed 
altri. Le difficoltà maggiori sono  
 Ovv iamente  causa te  da l l a 
privazione di ogni elemento di prima 
necessità che possa garantire la 
sopravvivenza quotidiana. Senza 
contare i problemi nel periodo delle 
piogge … 
Anche le Figlie di Maria Ausiliatrice 
si sono attivate per ospitare 
attrezzando con tende, alimentando, 
condividendo il cibo che avevano e 
riuscivano a recuperare, sostenendo 
a livello psicologico, educativo, 
sociale e spirituale più di 16.000 
persone. Un numero immenso. 
Anche la ripresa della scuola e delle 
var ie att iv i tà educat ive ha 
contribuito a dare un ritmo 
“normale” in una situazione 
tutt’altro che normale.  
Tra le FMA di Haiti, la professoressa, 

ha trovato la linfa di una nuova 
vita consacrata come FMA in 
Haiti. Ha avuto modo, durante la 
S e t t i m a n a  S a n t a ,  d i 
accompagnare parecchi gruppi, 
anche di suore, nel ritiro 
trimestrale che hanno condiviso 
con lei la loro esperienza. Una 
vita davvero essenziale, semplice, 
aperta, solidale, di grande zelo 
apostolico, totalmente donata alla 
missione per i giovani. I muri e le 
frontiere sono davvero caduti 
nello stile di vita; gli edifici sono 
crollati ma il carisma è molto vivo.  
Sr. Martha ha vissuto questa 
e s p e r i e n z a  c o n  t a n t a 
commozione, gratitudine per 
avere la possibilità di visitare la 
propria gente, come un ministero 
di ascolto, lasciandosi coinvolgere 
da questa corrente di donazione, 
di solidarietà, di semplicità, di 
essenzialità, di compassione, 
condividendo tutto. Colpisce 
come tutti i sopravvissuti a questa 
catastrofe accolgano la loro vita 
come una seconda rinascita e di 
conseguenza come una missione. 
La superiora di Haiti che 
interpreta tutte le Suore in un 
grido sgorgato dal più profondo 
del cuore ha voluto  dirci, dal più 



Giovedì 9 Dicembre alle ore 
20, la nostra parrocchia ospiterà 
il Coro New York State Mass, 
DIRETTI DA DAVID BRATTON 
Si tratta di una corale composta 
da 30 elementi: cantanti e 
m u s i c i s t i  p r o f e s s i o n i s t i 
proveniente direttamente dagli 
Stati Uniti.  
Ogni loro concerto si converte 
rapidamente in un momento di 
g rand i s s ima  cond iv i s i one 
spirituale. 
È un coro capace di  stabilire col 
proprio pubblico quel fortissimo 
legame che solo la musica, 
l inguaggio universale per 
eccellenza, sa creare e stringere. 
Il Coro, in questi anni, ha 
sempre più confermato il proprio 
ruolo di primo piano nell’arena 
musicale mondiale. 
Ad accrescere il valore artistico 
del New York State Choir è il suo 
direttore: David Bratton, celebre 
artista, nato a Vallejo, California, 
educato fin da giovane alla 
musica. 
La sua carriera iniziò quando 

diventò il primo tastierista dello 
storico coro della sua università, e 
attirò da subito l’attenzione verso 
il suo grande talento. Infatti dopo 
essersi trasferito a New York ed 
esser diventato membro del 
Timothy Wright Concert Choir, la 
popolarità del suo talento musicale 
crebbe così velocemente che iniziò 
a suonare per grandi nomi del 
genere Gospel come Edwin 
Hawkins, Tremaine Hawkins, 
Thomas Whitfield, Hekeziah 
Walker, Andre Crouch e Yolanda 
Adams ed iniziò ad apparire 
regolarmente al Bobby Jones 
Vangelo Show, celebre spettacolo 
t e l e v i s i v o  de l l a  B l a c k 
Entertainment Television. Ha 
accompagnato leggende della 
pop music come Roberta Flack 
e Pattie LaBelle ed attualmente 
sta realizzando il suo terzo 
disco: Alive to Worship (i due 
precedenti sono “Give hime a 
Chance” e “Autumn open your 
heart”); nel 2008 ha ricevuto 
una nomination ai Dove Award 
per “miglior canzone gospel” 

con  la  canzone “Se lah” . 
Attualmente lui e il suo coro 
continuano a riempire i teatri più 
famosi d’America, riscuotendo 
sempre grandi consensi da parte 
del pubblico.  
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 New York State Mass Choir 

Carissimi, sabato 13 novembre si 
è svolto il primo incontro con Don 
Adriano con il tema: “Da Dio 
all’uomo. Quale dialogo.” 
E’ stato talmente interessante che 
abbiamo chiesto a don Adriano di 
re-incontrarlo per approfondire ed 
ampliare l’argomento. 
Naturalmente anche chi non ha 
potuto partecipare al precedente 
incontro è invitato il 17 
dicembre alle ore 19 presso le 

 Preparazione al matrimonio … e non solo. 

suore Brigidine di Via Cassia 
per questa seconda occasione che 
don Adriano ha voluto offrirci.  
Per ulteriori informazioni, come al 
solito, si è reso disponibile Don 
Roberto Leoni. 
Per il prosieguo de “La famiglia in 
Dialogo” vi ricordo che il secondo 
incontro si terrà il 15 gennaio. 
Per ulteriori informazioni, vi 
rimando al link qui di seguito: 
www.diocesiportosantarufina.it/home/
pages.php?dpid=35                  Glauco J. 

http://www.diocesiportosantarufina.it/home/pages.php?dpid=35�
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Gli articoli di questo giornalino 
sono stati realizzati dallo staff 
della redazione: Don Gianni, 
Don Jan, Cristina,  Elisabetta, 
Aurora, Carlo e con la 
collaborazione di Michele e 
Sandro, responsabili del sito 
internet: 

Giovedì 9 Dicembre, ore 20.00, 
presso la nostra Parrocchia, Coro 
New York State Mass, DIRETTO DA 
DAVID BRATTON. 
 
Venerdì 10 dicembre, 20.00, 
Riunione Gruppo Feste. 
 
Domenica 12 dicembre 
scadenza iscrizione Concorso “IL 
PRESEPE: CENTRO D’AMORE PER 
TUTTI I POPOLI” 
 
Lunedì 13 dicembre, ore 16,00 
presso la Cappella “Madonna del 
Rosario” a Selva Nera, incontro 
Gruppo di Padre Pio: in questa 
occasione,  Don Mario ci illustrerà il 
6° Comandamento. 
 

Domenica 19 dicembre, il 
Gruppo di Padre Pio si ritroverà 
per una grande polentata con 
cinghiale al Casotto dei Pescatori 
(GR). 

 

DALLA DIOCESI 
Mercoledì 8 dicembre, alle ore 
18,30, in Cattedrale, a La Storta, 
Santa Messa celebrata da Mons. 
Gino Reali di ringraziamento per i 
suoi 25 anni di episcopato e per 
l’anniversario di Mons. Diego 
Bona, Vescovo della nostra 
Diocesi dal 1985 al 1994. 
Martedì 14 dicembre, dalle ore 
9.30 alle 14.00, presso il Centro 
Pastorale, si tiene il ritiro mensile 
del Clero 

 Avvisi 

Si sa, intorno ad una tavola imbandita 
il buon umore dilaga; e allora noi 
ragazzi del dopo-cresima ci siamo 
chiesti: “perché non passare una 
giornata diversa dal solito, all’insegna 
del gioco, della riflessione e anche 
della pizza???” 
E cosi, con l’aiuto di don Jano, Laura, 
Francesco, Corrado, Sara e Alessandro 
siamo riusciti a realizzare il nostro 
proposito: abbiamo partecipato alla 
S.Messa della 11.30 e poi ci siamo 
spostati nel teatro dove ci aspettava 
tanta, ma proprio tanta, pizza.  
Anche se con la pancia piena, abbiamo 
trovato la forza di affrontarci in diverse 
epiche sfide …  
L’atmosfera si è fatta subito calda e,tra 
una risata e l’altra, un’ora è passata in 
fretta. È arrivato poi il momento della 
riflessione, in cui ognuno di noi ha 
potuto condividere il proprio pensiero 
con gli altri: proprio qui siamo riusciti a 
“fare tanto spazio” all’interno del 

Per ulteriori informazioni sugli 
appuntamenti della Diocesi, visita 
il sito: 
 www.diocesiportosantarufina.it  
 
Per informazioni sulle attività 
della nostra Parrocchia, visita il 
sito: 
www.parrocchiaselvacandida.org 
 

 Una giornata alternativa. Operazione F.T.S. = Fare Tanto Spazio 

nostro cuore, perché è solo grazie 
alla condivisione e alla fiducia negli 
altri che riusciamo ad aprire le porte 
di quella fortezza chiamata cuore, 
dove si trova il nostro vero essere e 
dove dobbiamo accogliere il Signore.  
La parola chiave attorno cui è 
ruotata questa nostra giornata  è 
“STRADA”.  

Cosa ci fa venire in mente la parola 
strada??? Strada è un percorso fatto 
di nomi, di persone ed esperienze; 
strada è crescita; strada è libertà …  
E allora prendiamo questa strada e 
percorriamola fino alla fine quale 
essa sia, non dimenticando nulla di 
ciò che accade durante il percorso. 

Francesco B. 

Lui, Giovanni, ti preparerà la strada, Lui sarà la 
voce di uno che grida nel deserto: Preparate il 
cammino per il Signore! 

GRUPPO Giovani 

http://www.diocesiportosantarufina.it/�
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