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Editoriale 
O.K. Riprendiamo. 
Un nuovo anno si prospetta per il 

nostro lavoro pastorale e parrocchia-
le. Le prospettive sono sempre … 

quasi  rosee! Ma è necessario fare 

un passo indietro per dare uno 
sguardo a quanto è successo 

dall‟ultima uscita del nostro giornali-
no. 

PRIME COMUNIONI. Ci sono stati 

quattro turni per un totale di 91 ra-
gazzi. Le celebrazioni sono andate 

molto bene con la soddisfazione di 
molti genitori e parenti e dei colla-

boratori del Parroco: Catechiste, 

Coro, Ministranti, servizio d‟ordine … 
E‟ venuta a mancare  presto però  la 

partecipazione dei ragazzi alla Cele-
brazione Domenicale. Ci auguriamo 

che almeno abbiano  partecipato  
alle celebrazioni delle loro rispettive 

località di villeggiatura! 

GREST. E’ stata un’esperienza, co-
me al solito, entusiasmante,ma che 

ci ha affaticati parecchio.  
Gli educatori, gli animatori , i pre-

animatori  guidati da D. Jano e af-

fiancati in alcuni momenti della gior-
nata anche dal sottoscritto, hanno  

compiuto un‟opera di servizio sociale 
per il quartiere non indifferente. 

Molti genitori hanno potuto continu-
are il loro ordinario lavoro solo gra-

zie alla nostra opera.   Ci siamo au-

gurati che  questo servizio,in alcune 
giornate di caldo eccezionale, abbia 

contribuito  a far vivere ai bambini, 
ai ragazzi e ai giovani delle giornate 

indimen-ticabili. Peccato che dopo 

qualche giorno sono scomparsi  
quasi  tutti e … chi s‟è visto, s‟è vi-

sto!  
Ci piacerebbe continuare con loro 

quel dialogo educativo che certa-
mente sarebbe utile per la loro cre-

scita. L‟Oratorio potrebbe essere 

l‟ambiente ideale. 
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Parrocchia Natività di Maria Santissima - Roma 

L‟abbiamo voluta in tanti e ci siamo 
dati da fare perché tutto venisse pre-

parato prima delle ferie. In parte ci 

siamo riusciti. Dopo ferragosto siamo 
rimasti in pochissimi e questo ci ha 

fatto stancare parecchio. La festa 
però è riuscita brillantemente con le 

solite sequenze di lodi sperticate e di 
critiche inconcludenti  di cui  qualcu-

no non riesce a fare a meno. Ci sono 

state espressioni di alta stima per la 
presenza  nelle celebrazioni  presie-

dute dal nostro Vescovo Reali e dal 
Rettor Maggiore dei Salesiani Don 

Pasqual  Chavez Villanueva. Approfit-

tiamo per ringraziarli ancora e di cuo-
re! 

MANIFESTAZIONI ECCLESIALI:  
G.M.G. a Madrid, Congresso Eucari-

stico Nazionale  ad Ancona  e Assem-
blea Diocesana. Abbiamo assistito e 

partecipato con un certo interesse a 

queste manifestazioni. Ci rendiamo 
sempre più conto che ci interessano 

sempre più da vicino e ci coinvolgono 
nel nostro crescere come Cristiani e 

come Comunità. 

ASSEMBLEA DEI VESCOVI ITA-
LIANI.  

Abbiamo ammirato e condiviso le loro 
prese di posizione per difendere i 

diritti fondamentali dei cittadini italia-

ni, che sono parte del popolo di Dio. 
L‟invito alla giustizia, alla moralità, 

alla politica come servizio reso ai cit-
tadini, serve certamente per aprire di 

più gli occhi ai politici, ma  soprattut-
to  per  incoraggiare i cristiani  al 

rispetto delle Leggi e a far recuperare 

la speranza in un mondo migliore, 
specie per i giovani. 

Concludo rinviando al prossimo nu-
mero qualche altra considerazione 

sulle problematiche riguardanti più 

direttamente la nostra  Comunità 
Parrocchiale.            

Benedico tutti e Buon anno 
pastorale.   

D. Gianni 
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XXV Congresso Eucaristico Nazionale  Ancona, 3-11 settembre 2011 

Far riscoprire e gustare al 
popolo cristiano, convenu-
to numeroso ad Ancona da 
tutte le Chiese che sono in 
I t a l i a ,  i l  m i s t e r o 
dell’Eucaristia che è “il 
principio causale della 
Chiesa”, cioè l’alimento che 
la sostiene nel suo cammi-
no attraverso il tempo.  
É stato questo il senso del XXV 
Congresso Eucaristico Naziona-
le celebratosi nel capoluogo 
marchigiano dal 4 all'11 set-
tembre. Un incontro pienamen-
te ecclesiale centrato sul tema 
“Signore da chi andremo?”, 
che tuttavia non ha mai perso 
di vista la concretezza della 
vita, nella consapevolezza del 
momento difficile e delicato 
che il Paese sta attraversando. 
Dunque, non una parentesi o 
una distrazione, ma una sosta 
preziosa per i cattolici che vo-
gliono tornare ad essere 
“testimoni di speranza negli 
ambiti della vita quotidiana”.  
Lo ha sottolineato al recente 
Consiglio episcopale perma-
nente il presidente della Cei. 
“In nessuno dei suoi momenti  
– ha infatti detto il cardinale 
Angelo Bagnasco – abbiamo 
vissuto staccati dal mondo, dal 
nostro Paese, dalla società di 
cui siamo parte. Abbiamo, in 
verità, celebrato questo Con-
gresso Eucaristico facendo me-
moria del 150° anniversario 
dell‟Unità d‟Italia, ma,  prima 
ancora, l‟avevamo voluto per 
rinnovare la nostra consegna 
all‟Eucaristia quale mistero 
d‟amore che, unendoci intima-
mente a Gesù, ci apre ai fratel-

li. Potremmo dire che davvero 
abbiamo inteso portare là, dove 
pubblicamente si è posto il cen-
tro irradiante della nostra fede, 
tutta l‟Italia e tutti gli italiani”.  
Una conferma, questa, di come 
la storia dei Congressi Eucaristi-
ci nazionali sia intrecciata indis-
solubilmente alla vita e alle tra-
sformazioni del Paese e rifletta 
fin dal primo appuntamento, 
quello di Napoli del 1891, le dif-
ferenti stagioni civili e culturali. 
Gli italiani, ha detto il Porporato, 
sono il “crogiolo benedetto da 
cui è scaturita l‟identità profon-
da della Nazione, assai prima 
della sua stessa unificazione 
istituzionale e politica”.   
Nel giorno conclusivo  di questa 
assise fatta di incontri, riflessio-
ni e soprattutto di preghiera, il 
congresso ha accolto il pellegri-
no più illustre e atteso: Bene-
detto XVI.  
Ai partecipanti al Congresso, e 
attraverso loro a tutta la comu-
nità ecclesiale italiana, il Santo 
Padre ha rivolto un invito pres-
sante a un impegno responsabi-
le e concreto. Perché, come di-
mostra “la bimillenaria storia 
della Chiesa costellata di santi e 
sante”, dall’Eucaristia nasce 
“una nuova e intensa assun-
zione di responsabilità a 
tutti i livelli della vita comu-
nitaria” e dunque “uno svilup-
po sociale positivo, che ha al 
centro la persona, specie quella 

povera, malata o disagiata”. 
“Nutrirsi di Cristo – ha spiegato 
il Papa - è la via per non resta-
re estranei o indifferenti alle 
sorti dei fratelli, ma entrare 
nella stessa logica di amore e 
di dono del sacrificio della 
Croce”. “Chi sa inginocchiarsi 
davanti all‟Eucaristia, chi riceve il 
corpo del Signore – ha aggiunto  
– non può non essere attento, 
nella trama ordinaria dei giorni, 
alle situazioni indegne dell‟uomo, 
e sa piegarsi in prima persona sul 
bisognoso, sa spezzare il proprio 
pane con l‟affamato, condividere 
l‟acqua con l‟assetato, rivestire 
chi è nudo, visitare l‟ammalato e 
il carcerato”.  
Guardando all'interno della Chie-
sa, Benedetto XVI ha spiegato 
che “una spiritualità eucaristica è 
anima di una comunità ecclesiale 
che supera divisioni e contrappo-
sizioni e valorizza le diversità di 
carismi e ministeri ponendoli a 
servizio dell‟unità della Chiesa, 
della sua vitalità e della sua mis-
sione”.  
Tutto ciò si ritrova nel Messaggio 
conclusivo del Congresso alla 
Chiesa che è in Ital ia. 
“Ritorneremo nelle nostre fami-
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glie e parrocchie, associazioni e 
movimenti – vi si legge – come 
testimoni di speranza negli ambiti 
della vita quotidiana. Ritorneremo 
nelle nostre Chiese particolari, in 
comunione con i nostri Pastori, 
pronti  a dare testimonianza della 
pluralità e ricchezza delle diverse 
realtà ecclesiali, e insieme dell'u-
nità che le mette in cammino con 
Colui che il Signore ha chiamato a 
presiedere la carità di tutti, come 
successore dell'Apostolo Pietro”.  
Sta ai laici, anche nella nostra 
comunità parrocchiale, met-
tere in pratica questa impe-
gnativa esortazione, affinché 

Breve storia del Congresso Eucaristico  

la fede non resti relegata nel 
privato o nel ristretto ambito 
ecclesiale, ma, animata da 
un'autentica spiritualità eu-
caristica, diventi testimo-
nianza viva  di una speranza 
capace di dar forza al bene 
comune, di generare quella 
tensione alla verità senza la 
quale non ci sono né giustizia 
né democrazia. Sta a noi dimo-
strare che l'osmosi tra il mistero 
che celebriamo e le dimensioni 
dell‟esistenza quotidiana è possi-
bile. E non può che giovare a tut-
ti, anche ai “lontani”. Perché, co-
me ha detto il Papa ad Ancona, 

“non vi è nulla di autentica-
mente umano che non trovi 
nell‟Eucaristia la forma adegua-
ta per essere vissuto in pienez-
za”. 

Gaetano V. 

Per problemi di spazio, questo splendido articolo è stato abbreviato. Vi rimandiamo, per la lettura completa al nostro sito: 
www.parrocchiaselvacandida.com 

L‟Opera dei Congressi Eucaristici 
Internazionali nacque  nel 1881 
in Francia, dove si svolse il primo 
Congresso Intenazionale (Lille). 
Subito posti a disposizione della 
Santa Sede, i Congressi Eucari-
stici Internazionali si caratterizza-
rono come manifestazioni 
pubbliche destinate a stimo-
lare la fede dei cattolici nella 
«presenza reale», ad accre-
scere il loro zelo per la devo-
zione all’Eucaristia e a pro-
clamare la regalità sociale di 
Cristo contro il laicismo im-
perante. 
Dieci anni dopo Lille, l‟Opera mi-
se salde radici anche in Italia, 
prima nazione al mondo a cele-
brare un Congresso nazionale, 
che si tenne a Napoli dal 19 al 22 
novembre 1891, rivelandosi una 
grandiosa manifestazione della 
fede e pietà del popolo cattolico. 
Seguì, tre anni dopo, quello di 

Torino e poi, a scadenza di un 
anno, quelli di Milano,  Orvieto e 
Venezia. Successivamente,  per 
dare maggiore continuità all'e-
vento, venne istituito il Comitato 
permanente dei Congressi euca-
ristici nazionali, quale sotto-
comitato per i Congressi Interna-
zionali. Al Comitato si diede una 
consistenza con l'approvazione 
degli statuti (1927) e l'affianca-
mento della Congregazione del 
Santissimo Sacramento.  
Dopo il Congresso di Milano 
(1983), la Conferenza Episcopale 
Italiana (Cei) assunse il Comitato 
tra le normali espressioni della 
sua attività e ne nominò il presi-
dente nella persona di uno dei 
suoi vice presidenti.  
Dopo il Congresso di Siena del 
1994 si ravvisò la necessità di 
rivedere lo Statuto del 1988. Il 
nuovo fu approvato il 25 gennaio 
1996. 

La responsabilità diretta nella 
gestione del Comitato da parte 
della Cei ha segnato una svolta 
importante nella storia dei Con-
gressi perché ha inserito questa 
manifestazione all'interno della 
programmazione del cammino 
dell'intera Chiesa nazionale.  
Anche il Congresso di Ancona, 
come quelli che l'hanno precedu-
to, ha visto un intenso cammino 
di preparazione, fatto di incontri, 
convegni, celebrazioni e pellegri-
naggi nelle Chiese locali, grazie 
all'impegno dei  Delegati Dioce-
sani, responsabili della promozio-
ne di una profonda riflessione sul 
tema del Congresso e del colle-
gamento con il Comitato Orga-
nizzatore. 

Gaetano V. 
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 Festa Patronale       5-11 settembre 2011 

L‟11 settembre, la Celebrazione 
Eucaristica che ha concluso la no-
stra festa patronale, è stata arric-
chita da un inaspettato dono di 
Maria: la presenza di Don Pa-
scual Chávez Villanueva, Ret-
tor maggiore della famiglia 
salesiana. Don Pascual ha impre-
ziosito la celebrazione con 
un’omelia centrata su Maria e 
sulla necessità del perdono 
reciproco per giungere al Re-
gno di Dio. Ci ha presentato Ma-
ria, unica donna preservata dal 
peccato, che, percependo l‟im-
menso Amore di Dio, si è fidata di 
Lui tanto da rispondere con un 
“Sì” alla Sua proposta di collabora-
zione. Ha continuato parlando del-
la Riconciliazione come mezzo per 
migliorare il nostro essere. Ha 
presentato i tanti mali che lacera-
no l‟umanità, partendo già dalle 
famiglie che vivono problemi di 
incomprensione tra i coniugi, tra i 
genitori ed i figli, tra fratelli … 
Tutto ciò rende triste la vita, pe-
sante da affrontare. Il Progetto di 
Dio, ha spiegato ancora Don Pa-
scual, prevede un‟umanità che 
diviene la sua famiglia; questa 

famiglia, la Chiesa, dall‟universale 
alla domestica deve essere parti-
colarmente attenta ai piccoli che 
hanno tanto bisogno di cure, dai 
poveri, dagli esclusi. Proprio co-
storo, i più piccoli, i più deboli, 
saranno accolti nel Regno dei 
Cieli perché capaci di fidarsi com-
pletamente del Signore, ma an-
che chi si prenderà cura di loro, 
chi li proteggerà e difenderà, a-
vrà pieno accesso al Regno di 
Dio.  Don Pascual ha presentato 
l‟esempio del Buon Pastore, di 
colui che si preoccupa di salvare 
il singolo figlio, il singolo fratello 
dal male, che va reso cosciente 
della cattiva strada intrapresa, 
che va sollecitato ad abbandonar-
la. La correzione fraterna è 
un grande atto di Amore. Bi-
sogna cercare la pecorella perdu-
ta e tentare di riportarla all‟ovile.. 
Anche Don Bosco andava a cer-
care i giovani più disperati arma-
to soltanto di Amore; e con 
l‟Amore li conquistava, li riportava 
sulla via della conversione perché 
divenissero buoni cristiani ed 
onesti cittadini. Altrettanto de-
ve accadere in tutta la Chiesa, 

partendo da quella domestica 
nella quale ogni coniuge deve 
operare per il bene del proprio 
parthner, per generare buoni 
sentimenti, per aiutarlo/a, per 
contribuire alla sua felicità. 
Il Vangelo ci ha presentato una 
domanda cruciale: quante volte 
perdonare? “settanta volte sette”, 
risponde Gesù, cioè senza limiti, 
perché se non si perdona di 
cuore, il rancore invade tutto 
l’essere, riempie di amarezza 
e non certo di Amore. Se si 
vuole essere perdonati per i pro-
pri peccati, è necessario perdona-
re e perdonare di cuore; è così 
che si costruisce la famiglia, la 
parrocchia … la Chiesa universa-
le. In quest‟opera lo Spirito di 
Gesù aiuta e sostiene. L‟omelia 
appassionata si è conclusa con 
un caloroso, spontaneo applauso 
dell‟assemblea presente. 

Cristina 

 NATIVITA’ DI MARIA SANTISSIMA  
     Domenica 11 settembre 2011 
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Anche quest'anno grazie all'aiu-
to di molte persone ed alla ge-
nerosità degli sponsor, si è po-
tuta realizzare la festa della Na-
tività di Maria Santissima.  
E' iniziata l‟8 settembre, giorno 
della natività, con la S. Messa 
Solenne presieduta dal nostro 
Vescovo Mons. Gino Reali; do-
po la celebrazione, nonostante 
non fosse pienamente in salute, 
ci ha accompagnati per un bre-
ve tratto della processione.  
Nei giorni successivi, molte per-
sone si sono attivate per esten-
dere la festa a tutto il quartiere, 
specialmente per  le famiglie 
arrivate nella nostra zona re-
centemente.  
Alcune catechiste si sono rese 
disponibili tutti i pomeriggi per 
convertire il parco della parroc-
chia in un luogo di aggregazio-
ne familiare e di preghiera.  
Venerdì, le palestre della nostra 
zona si sono esibite nel tendo-
ne posto alle spalle del teatro 
parrocchiale: la A.S.D. Karate 
Roma con gli allievi di karate, 

Atheneo della Danza  con ballet-
ti di danza moderna e  flamen-
co, la Polisportiva Selva Nera 
con le campionesse europee di 
ginnastica artistica. Tutti gli at-
leti si sono rivelati veramente 
molto bravi. 
La festa è proseguita sabato 
sera con lo spettacolo della  
cantante Manuela Villa, in splen-
dida forma, che ci ha regalato 
fantastiche canzoni ed emozioni 
grandissime, specialmente 
quando, attraverso il grande 
schermo, ha duettato con suo 
padre, l‟indimenticabile Claudio 
Villa. 
Non sono da trascurare le ban-
carelle della solidarietà come la 
pesca di beneficenza, i dolcetti 
delle signore della parrocchia e 
le piccole lotterie nelle quali si 
vincevano prosciutti o buoni 
spesa, offerti appunto dagli 
sponsor. 
Per ultimo, la domenica sera è 
iniziata con l'esibizione della 
maestra di danza Marzia Fogliet-
ta e un gruppo di allieve, le  

Grande festa in piazza. 

“Sbrinxe”,  per poi proseguire con 
la “Band Sogno Tropicale“, 
l‟orchestra che ha trasformato la 
piazza in una grande sala da ballo, 
fino a tarda notte.  
Da non dimenticare, inoltre, i mitici 
fuochi d'artificio e la spaghettata di 
mezzanotte.  
Come già detto all'inizio, questa 
festa si è potuta realizzare grazie 
all‟impegno serio, profondo e con-
creto di molte persone; molte di 
esse sono  rimaste nell‟ombra ma 
anche a loro si deve un sentito  
ringraziamento per la riuscita della 
festa. 
L‟impegno è stato veramente gran-
de, il lavoro, molto. 
Sicuramente c‟è sempre un margi-
ne di miglioramento in ogni inizia-
tiva, e proprio per questo, invitia-
mo tutti coloro che hanno idee 
concrete e realizzabili per migliora-
re la nostra festa, a farsi avanti in 
modo concreto e costruttivo. 
Sicuramente il contributo di altre 
persone potrà produrre buoni frut-
ti. 

Elisabetta 

 Festa Patronale       5-11 settembre 2011 
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Tra le manifestazioni per i festeg-
giamenti per la “Natività di Maria 
Santissima” ha particolarmente 
colpito “La vita di Maria” narrata 
da Giotto commentata da alcune 
citazioni letterarie; la conclusione 
del commento era affidato alla 
preghiera di san Bernardo del 
XXXIII canto de “La divina com-
media”. Vittorio Sermonti, nella 
sua lettura – commento dell‟opera 
dantesca, scrive di questi versi: 
“due millenni di poesia cristiana 
non hanno mai prodotto tanto 
scandalo di grandezza”. Tuttavia, 
dopo l‟ascolto dei versi della Com-
media, non ho potuto fare a meno 
di ripensare ad un‟altra grande 
testimonianza di poesia cristiana 
della nostra storia letteraria, la 
canzone conclusiva de “Il canzo-
niere “ di Francesco Petrarca; per 
molteplici e multiformi ragioni ma 
soprattutto perché molte delle co-
ordinate storiche e culturali che 
caratterizzano la produzione del 
poeta aretino sono simili alla no-
stra età. 
Se in Dante infatti prevale 
l‟elemento simbolico del pellegrino 

In Parrocchia 

Vergine bella, che di sol vestita… 

In Parrocchia 

che si fa carico di valori e pec-
cati collettivi, quasi annullando 
la propria interiorità, Petrarca 
confessa il proprio io, con i di-
lemmi e le passioni che lo coin-
volgono, trasformando così la 
sua opera in una sorta di diario 
di un intimo dissidio esistenzia-
le. 
Il poeta vive i dilemmi di un‟età 
molto simile alla nostra, con le 
contraddizioni che ne sono pe-
culiari tra pragmatismo mer-
cantile ed aspirazioni trascen-
denti, ansie di globalizzazione 
culturale e particolarismi comu-
nali, crisi delle certezze scienti-
ste di derivazione aristotelica 
ed integralismo cristiano di i-
spirazione agostiniana. La can-
zone diviene la più compiuta 
espressione poetica di questo 
dissidio, sintesi come è di dot-
trina teologica e accorata invo-
cazione di un‟anima stanca ed 
affranta che invoca l‟aiuto della 
Vergine nell‟ansia di ricongiun-
gimento all‟eterno e a Dio. 
 L’opera è nel contempo inno, 
perché celebra le lodi della Ma-
donna nel ritmo della litania 
cattolica, lauda e soprattutto 
elegia per il mesto ricordo delle 
delusioni di una vita trascorsa 
nella ricerca della felicità terre-
na; la composizione alterna e 
sintetizza lo stile dei Salmi, de-
gli inni e delle preghiere della 
Chiesa e il linguaggio intenso e 
spoglio della confessione per-
sonale e narra il dramma 
dell‟umanità travagliata fra a-

more per l‟effimero ed esigen-
za dell‟eterno.   
Ma c‟è anche un altro aspetto 
della poetica del Petrarca parti-
colarmente attuale, la sua vi-
sione universalizzante e umani-
stica; egli rappresenta 
l‟intellettuale che, per la sintesi 
realizzata tra cultura nazionale 
ed europea, umanistica e reli-
giosa, per l‟impegno civile indi-
pendente da qualunque mili-
tanza di parte, si fa portavoce 
di valori eterni ed universali e 
rappresenta un esempio di 
quelle radici culturali cristiane 
dell‟Europa più volte messe in 
risalto dagli ultimi papi. 
La lettura di Petrarca potrà for-
se aiutare noi e il “Vecchio 
continente “ perché “ non di-
mentichi mai le radici cristiane 
che sono alla base del suo 
cammino e continui ad attinge-
re al Vangelo i valori fonda-
mentali che assicurano la giu-
stizia e la concor-
dia“  (Benedetto XVI , udienza 
generale del 24 novembre 
2010)          

Eloisa 

Annunciazione di Beato Angelico  - 1430 - conservato nel museo della Basilica di Santa Ma-
ria delle Grazie  in San Giovanni Valdarno.  

Giotto, La nascita della Vergine  - 1304-6 - Padova, Cappella 
degli Scrovegni 
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Pellegrinaggi 

Una moltitudine di fedeli laici di 
ogni età, religiosi e religiose, 
sacerdoti, provenienti dalle 
parrocchie della Diocesi, hanno 
raccolto l'invito del nostro Ve-
scovo, Mons. Gino Reali, di 
partecipare numerosi a rendere 
omaggio alla Vergine Maria nel 
consueto pellegrinaggio annua-
le al Santuario di Ceri che 
quest'anno si è tenuto il 17 set-
tembre. Alla processione rac-
colta e numerosa guidata dal 
nostro Vescovo, ha partecipa-
to, per tutto il suo percorso, 
anche Mons. Diego Bona 
(Vescovo di Porto – Santa Rufi-

na dal 1986 al 1994) a cui va il 
merito di aver proclamato, l‟8 
dicembre 1986, Ceri santuario 
mariano diocesano. Subito do-
po la concelebrazione, che si è 
tenuta nella piazza del borgo 
gremita di fedeli, i Vescovi e i 
sacerdoti in processione, ac-
compagnati da molti fedeli, si 
sono recati a rendere omaggio 
alla immagine della Nostra Si-
gnora di Ceri, "Madre di Miseri-
cordia", all'interno del Santua-
rio dove hanno recitato l'Ange-
lus.  

Sandro 

 PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI CERI   17 settembre 2011 

Caritas Parrocchiale 

 AIUTACI AD AIUTARE 
La Caritas Parrocchuiale offre: 
sostegno alla fede cristiana con 
l’aiuto del nostro parroco Don 
Gianni e dei suoi vice Don Mario e 
Don Jano; 
sostegno materiale con distribuzio-
ne di vestiario e cibo a tutti colo-
ro, italiani e stranieri, che si tro-
vano in condizioni di indigenza; 
organizza e coordina attività di 
rilevanza locale e Nazionale a so-
stegno di iniziative benefiche; 
insieme ad altre componenti Par-
rocchiali, intrattiene rapporti con 
le istituzioni del territorio per la 
realizzazione di progetti di svilup-
po sociale della comunità parroc-
chiale. 

Per fare tutto ciò abbiamo bisogno 
anche del tuo aiuto. 

Dedica qualche ora del tuo  
tempo a chi ne ha bisogno, 

Vieni a trovarci in parrocchia il mer-
coledì ed il venerdì dalle 16,30 
alle 18,00. 
Oppure sostienici portando vestia-
rio dismesso (ma ancora in buone 
condizioni) e cibo non deperibile 
(pasta, pomodori e legumi in barat-
tolo, latte a lunga conservazione ecc. 
ecc.). 
Basterebbe un pacco di pasta alla 
settimana per famiglia (Є/cent. 50) 
per far fronte alle tantissime richie-
ste d‟aiuto. 

TI ASPETTIAMO!!! 
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“TESTIMONI DI DIO” è il tema 

scelto in Italia per celebrare 85° 
Giornata Missionaria Mondiale 
del 23 ottobre 2011. 
Un‟occasione per ritornare a vi-
vere con gioia e rinnovato impe-
gno la nostra vocazione cristia-
na: annunciare l‟Amore miseri-
cordioso di Dio, per testimoniare 
in modo credibile la vita buona 
del Vangelo. Tutti siamo chia-
mati ad essere testimoni di Cri-
sto. Ad ogni battezzato Gesù 
rivolge l‟invito che è anche un 
preciso mandato: “Mi sarete te-
stimoni fino agli estremi confini 
della terra” (At 1,8). Ognuno di 
noi, quindi, come dice il Papa 
Benedetto XVI nel suo messag-
gio, deve sapersi impegnare ad 
essere testimone della fede e 
della carità con la coerenza della 
vita, con l‟impegno costante, 
con la condivisione per andare 
incontro all‟umanità portando a 
tutti Cristo. “La prima terra di 
missione è il cuore dell‟uomo: 
oggi l‟uomo vuole vivere senza 
Dio, eppure ha bisogno di Dio, 
perché senza Dio non possiamo 
vivere. Dunque esistono territori 
in cui portare il Vangelo ma pen-
so che il più importante oggi è 
l‟uomo” (Mons. R. Sarah – 
Congr. Per l‟Evangelizzazione dei 

“Testimoni di Dio” 

popoli). I missionari che lavora-
no ai quattro angoli del mondo, 
spesso nascosti in mezzo alle 
sofferenze dei popoli a cui porta-
no l‟annuncio, hanno bisogno del 
nostro aiuto, che  non è solo 
quello strettamente materiale – 
anche quello certamente - ma 
soprattutto non dobbiamo far 
mancare l‟ indispensabile  soste-
gno della  preghiera. 
Come abbiamo sempre sottoline-
ato nell‟invitare alla preghiera 
missionaria,  che si svolge da 
circa due anni in Parrocchia ogni 
primo giovedì del mese dalle ore 
17,00 alle ore 18,00: 
Pregare è ….. una questione di 
amore!  Se ami trovi sempre il 
tempo di amare. 
Donare un po‟ di tempo a Dio. 
Presentarsi semplicemente da-
vanti a Dio. Egli è sempre pre-
sente, sempre lì ad attenderti. 
Mettersi a disposizione di Dio, 
offrirgli la tua vita, le tue doti, le 
tue debolezze , per permettergli 
di donarti il Suo Spirito e trasfor-
marti in un amico e collaboratore 
fedele e capace. 
Pregare è necessario, perché se 
non preghi più, lentamente di-
menticherai Dio, poi non crede-

Gruppo Missionario Parrocchiale 

INVITO ALLA PREGHIERA MISSIONARIA  2011-2012  

rai più che esista e finirai per a-
mare soltanto te stesso. 
Amare se stessi non è amore, 
ma egoismo. 
“Vegliate e pregate per non en-
trare in tentazione” (Mt 26,41) 
Con la preghiera puoi accrescere 
l‟amore sulla terra e cambiare il 
mondo, perché pregare: 

È lasciare che la volontà di 
Dio prenda il posto della 
tua volontà, del tuo egoi-
smo 

È diventare sempre più capa-
ce di testimoniare per 
Gesù Cristo e introdurre 
l‟amore di dio fra gli uo-
mini. 

Pregare sinceramente e con fe-
deltà è rendere certa la tua riu-
scita e la riuscita del mondo. 

Aurora 

….. vi aspettiamo numerosi in Parrocchia 
Sabato 22 Ottobre     ore 16,30: Festa Missionaria dei Giovani 
      ore 20,30: Veglia Diocesana Missionaria 



 

 

Sport 

 Notizie dal Centro Sportivo Selva Nera 

Dopo il secondo anno di attività 

possiamo senz‟altro dire che il Cen-

tro Sportivo Selva Nera è diventato 

una bellissima realtà: oltre 120 

iscritti, per lo più bambini e ragaz-

zi, sono già iscritti ai corsi promossi 

dalle Associazioni Sportive Polim-

nia e Romana e grazie alla fiducia 

del parroco Don Gianni, sempre 

sensibile alle esigenze dei giovani 

del quartiere, è già  tempo di fare 

grandi progetti per il futuro, tanto 

che l’inaugurazione del nuovo 

Paladonbosco è prevista per 

Settembre 2012!  

Intanto il campo polivalente coper-

to (già completamente rinnovato e 

munito di un nuovo impianto di 

riscaldamento) ed il campo da cal-

cio sono pronti ad accogliere atleti 

grandi e piccini per affrontare 

un‟altra stagione di successi sporti-

vi, come sempre sotto la guida di 

istruttori qualificati (laureati in 

Scienze Motorie e Tecnici Federali 

di livello nazionale) che prima an-

cora di creare giovani campioni 

educano i ragazzi insegnando loro i 

valori fondamentali dello sport. 

L‟offerta è ampia: la storica PO-

LIMNIA RITMICA ROMANA, 

scuola federale di ginnastica ritmica 

(per la quale gareggia tuttora la 3 

volte Campionessa del mondo Elisa 

Santoni!), organizza presso il Cen-

tro Sportivo Selva Nera, corsi ed 

attività agonistica con l‟intento di 

portare ancora più in alto le tante 

ginnaste che già dopo il primo an-

no di attività hanno preso parte a 

competizioni regionali e nazionali 

salendo più volte sul podio, mentre 

nel settore Fitness uno staff spe-

cializzato proporrà nuovi corsi di 

ginnastica posturale, pilates e aero-

bica finalizzati alla conquista di una 

ottimale forma fisica. La ROMANA, 

scuola federale di basket, ha 

aperto le porte del Centro Sportivo 

Selva Nera ai piccoli cestisti del 

Minibasket, impegnati nei Campio-

nati giovanili con l‟obbiettivo di cre-

scere nuovi talenti da inserire nella 

prima squadra di Serie D, mentre i 

piccoli campioni della Scuola Cal-

cio, anche loro sempre più nume-

rosi e appassionati, saran-

no  protagonisti dei campionati 

CSI.  

Le associazioni Polimnia e Romana 

ringraziano i genitori degli atleti per 

il contributo che hanno dato alla crescita 

del Centro Sportivo collaborando attiva-

mente e partecipando con entusiasmo a 

tutte le attività e si impegnano ad essere 

sempre in prima linea nella promozione 

dello sport sul territorio sostenendo tutte 

le iniziative aggreganti e di rilevanza so-

ciale organizzate dall‟attivissima Parroc-

chia della Natività di Maria Santissima.  

 
Presso la sede del Centro Sportivo, in 
Piazza Ines Bedeschi, dal 5 Settembre 
dalle 16,30 alle 19,30 è aperta la se-
greteria pronta a darvi tutte le infor-

mazioni relative ai corsi sportivi. 
 

Vi aspettiamo! 

 CENTRO SPORTIVO SELVA NERA: PRONTI PER UNA NUOVA STAGIONE DI SUCCESSI ! 

Elisa Santoni subito dopo la vittoria mon-
diale con Michela e Andrea 
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Dalla Diocesi 

Nei giorni 23e 24 settembre si è tenuta 

presso il centro pastorale diocesano 
l‟annuale assemblea ecclesiale sul te-

ma “Eucarestia, celebrazione e cammi-
no ecclesiale”. I lavori sono stati aperti 

dal vescovo SER Mons.Gino Reali con 

la recita della liturgia dell‟Ora media e 
un messaggio introduttivo. Il vescovo 

ha spiegato il significato del tema scel-
to e soprattutto ha sottolineato la ne-

cessità di approfondirne il senso  e 
vivere la dimensione ecclesiale della 

celebrazione Eucaristica. Mons.Reali ha 

poi posto l‟accento sul ruolo di collega-
mento che questa assise assume tra il 

“XXV Congresso Eucaristico nazionale” 
di Ancona e quello diocesano che si 

terrà nel prossimo mese di giugno. 

L‟assemblea è poi entrata nel vivo dei 
lavori con la relazione di SER 

Card.Albert Malcolm Ranjith, arcivesco-
vo di Colombo (Sri Lanka) sul tema 

“L„Eucarestia è un affacciarsi del Cielo 
sulla terra (Sacramentum Caritatis 

35)”. Il presule ha iniziato l’intervento 

evidenziando il senso profondamente 
mistico attribuito da Benedetto XVI al 

Sacramento Eucaristico. 
Il vescovo ha incentrato la prima parte 

della sua esposizione su due concetti: 

“l‟Eucarestia come dono di Dio” e” il 
rapporto tra transustanziazione e Ado-

razione Eucaristica”. In riferimento al 
primo pensiero Mons. Rajith ha posto 

in rilievo la dinamica discendente del 

Sacrificio Eucaristico, per cui non è 
l’uomo che con le proprie forze 

compie lo sforzo impossibile di 
avvicinarsi a Dio, come nella “Torre 

di Babele”, ma è Dio stesso che, nel 
suo immenso amore, si dona 

all’umanità.  

Ne deriva che “i misteri storici di Cristo 
rivivono e si compendiano nella liturgi-

a, che ha il suo centro nell‟Eucarestia, 
che ci unisce a Dio e al prossimo nella 

realtà dell‟amore divino”. 

Nell’Eucarestia Cristo ci fa “uscire 
da noi stessi per fare di noi una 

cosa sola in Lui”, per questo la Cele-
brazione Eucaristica diviene anche co-

munione con i nostri fratelli. L‟azione 

Eucaristica è pertanto, come il miste-

ro dell‟Incarnazione, promossa da 
Dio, ma richiede la nostra adesione 

incondizionata. Ne deriva il valore 
trascendente ed escatologico 

dell‟azione stessa, prefigurazione del 

Banchetto finale, come nel CCC 
1367:“il sacrificio di Cristo e il 

sacrificio dell’Eucarestia sono un 
unico sacrificio”. Riferendosi, in 

conclusione della prima parte, ad 
alcuni documenti del Concilio di 
Trento e all’enciclica Mysterium fidei 
di Paolo VI il Card.Ranjith ha ribadito 
l‟importanza della pratica 

dell‟Adorazione eucaristica. 
Nella seconda parte della relazione 

sua eccellenza ha posto l‟accento 

sulla “non arbitrarietà del rito”: in 
particolare egli ha ribadito il concetto 

di ars celebrandi  come “un modo 
effettivo di adeguarsi al vero senso 

della liturgia e al suo significato più 
profondo e mistico”. Approfondendo 

questo concetto Mons.Ranjith ha 

ricordato come il Concilio Vaticano 
II, consigliando l‟uso delle “lingue 

vernacolari” nella celebrazione litur-
gica, raccomandava una profonda e 

stretta fedeltà al testo latino; il ve-

scovo ha poi ribadito la funzione uni-
ficante e il valore universale della 

lingua classica. 
Egli ha poi con conclusi la relazione 

con una citazione di San Giovanni 

Maria Vianney dal Piccolo catechi-
smo:“Tutte le opere non sono 

uguali nel valore quando si con-
sidera il sacrificio della Messa, 

perché quelle sono opere degli 
uomini, ma la Santa Messa è 

l’opera di Dio …”. 
Al temine della relazione si è aperto 
un breve dibattito sull‟opportunità 

dell‟uso del latino nella celebrazione 
liturgica. I partecipanti si sono poi 

divisi nei vari gruppi di studio; la 

sessione dei lavori si è conclusa con 
la recita comunitaria dei Vespri. 

La mattina del sabato è stata carat-
terizzata dalla relazione di P.Matias 

Augé CMF dal titolo “Perché e come 

mangiare la Cena del Signore”. La 

prima parte dell‟ intervento ha riper-
corso brevemente le differenti inter-

pretazioni teologiche della Celebra-
zione Eucaristica: dal carattere me-

morialistico della chiesa primitiva alla 

centralità del Mistero della liturgia 
medievale, per sottolineare il valore 

sacrificale dell‟Eucarestia in età tri-
dentina e la Messa come sacrificio – 

evento del Concilio Vaticano II. An-
che P.Augé ha poi evidenziato il si-

gnificato comunitario e solidale della 

celebrazione eucaristica: “Il primo 
e fondamentale effetto educati-

vo della celebrazione eucaristica 
è quello di costringerci a uscire 

dalle nostre case per metterci in 

cammino con gli altri e formare 
con loro quell’assemblea che è 

chiamata a esprimere e ad ali-
mentare la comunione dei figli 

di Dio dispersi”. 
Nella seconda parte il relatore ha 

sviluppato il tema dell‟ars celebrandi 
ribadendo il concetto di “non arbitra-
rietà del rito”; egli ha in particolare 

sottolineato che la fedeltà al testo 
tràdito è garanzia di libertà per 

tutti i protagonisti della celebra-

zione stessa. Padre Augé ha poi 
dedicato una riflessione alla fun-

zione della musica nella liturgia 
e ha concluso sottolineando il 

valore delle pause di silenzio 

nella Messa. 
Dopo un breve dibattito sulla relazio-

ne si sono riuniti i gruppi di studio. 
L‟assemblea si è conclusa con l‟ e-

sposizione delle relazioni degli stessi.  
Eloisa 

 Eucarestia, celebrazione e cammino ecclesiale 

 ASSEMBLEA ECCLESIALE DIOCESANA  23-24 settembre 2011 



 

 

Dalla Diocesi 

IX CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI 

Sabato 22 ottobre, dalle ore 9.00 
alle ore 14.00, i catechisti di tutta 
la diocesi, si incontreranno per 
proseguire il proprio percorso di 
formazione-aggiornamento, al cen
-tro pastorale diocesano, per il IX 
Convegno Diocesano dei Catechi-
sti 
Negli anni passati, infatti, catechi-
sti e parroci avevano espresso il 
desiderio di approfondire la pro-
pria formazione per poter svolgere 
sempre meglio il proprio compito 
nelle rispettive parrocchie. 
Tema del convegno sarà:  
“IL CATECHISTA PERSONA IN 
RELAZIONE. Il valore dei rap-
porti umani nella trasmissione 

della fede”. 
Come sempre, il Convegno sarà 
aperto dal nostro Vescovo, Mons. 
Gino Reali.  

I lavori saranno introdotti dal Di-
rettore dell‟Ufficio catechistico dio-
cesano, Giovanni Di Michele, men-
tre la Professoressa Spólnik Sr. 
Maria, docente di Antropologia Fi-
losofica alla Pontificia Facoltà di 
Scienze dell‟Educazione “Auxilium” 
di Roma, terrà la lectio magistralis 
sul tema del convegno. 
Alle ore 11.30, dopo una breve 
pausa, inizieranno i lavori di grup-
po guidati dall‟Equipe dell‟Ufficio 
Catechistico Diocesano che si con-
cluderanno in un confronto assem-
bleare. 
Tutti i catechisti sono invitati a 
partecipare. Chi desiderasse mag-
giori informazioni può rivolgersi a: 
alessio189@yahoo.it 
 

Cristina 

L‟Assemblea Ecclesiale Diocesana 
è sempre un momento di arricchi-
mento e crescita spirituale perso-
nale e comunitaria. L‟aspetto più 
interessante e stimolante, a mio 
parere,  è il lavoro dei gruppi di 
studio che vengono formati, dopo 
l‟ascolto dei relatori, per approfon-
dire gli argomenti oggetto 
dell‟assemblea stessa. 
Il  7° gruppo di lavoro, coordinato 
dal Don Federico Tartaglia, aveva 
come tema “Comunione eucaristi-
ca e comunione fraterna”: 
dall‟amore di Dio all‟amore del 
prossimo/ Il posto dei poveri nelle 
nostre comunità / La qualità del 
servizio cristiano / Animazione 
eucaristica della società. 
Volendo fare una breve sintesi di 
tutto il lavoro svolto nel folto 
gruppo di circa 30 persone che ha 
ragionato intorno a tale argomen-
to, è emerso che solo se riusci-

remo a sentirci avvolti 
dall’amore di Dio attraver-
so l’Eucaristia saremo ca-
paci di vero amore verso il 
prossimo; dobbiamo essere 
capaci di fare in modo che nel-
le nostre celebrazioni eucaristi-
che ci sia sempre il “posto per i 
poveri”: per poveri non si in-
tendono solo gli indigenti ma 
anche tutte le altre povertà tra 
le quali anche quelle spirituali, 
le molte solitudini delle perso-
ne bambini, giovani e anziani,  
di cui nessuno si cura più. Per 
quanto riguarda la qualità del 
servizio cristiano si è convenu-
to che esso debba essere im-
prontato all‟umiltà, alla sempli-
cità, alla fede, alla gioia, alla 
condivisione, al sostegno, alla 
carità. Le celebrazioni eucari-
stiche devono curare l‟aspetto 
dell‟ac-coglienza gioiosa e della 

vicinanza fraterna. Solo se 
sapremo comprendere il 
valore dell’Eucaristia come 
dono gratuito potremo es-
sere capaci di un ringrazia-
mento non solo con le pa-
role tra le  mura ristrette 
del tempio ma attraverso le 
opere e il modo di essere 
nella società civile in cui 
viviamo  a partire dalla fa-
miglia, nei luoghi del lavo-
ro, della scuola, ecc. 

Aurora 

 ASSEMBLEA ECCLESIALE DIOCESANA  23-24 settembre 2011 
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Intitolazione asilo a Mons. Antonino Spina 

trent‟anni, il suo prezioso servizio 
nel suo Dicastero, ma non potendo 

essere presente, ha inviato un pro-
prio messaggio. Sr. Luigina ha inol-

tre continuato il proprio ringrazia-
mento con emozione e riconoscen-

za, all‟On. Alemanno, al Vescovo, 

agli Assessori presenti, al Presiden-
te del XIX Municipio ed ai suoi Con-

siglieri. Per Sr. Luigina si realizza 
così il “sogno di scrivere la prima 

pagina della storia della nostra zo-

na per far conoscere, alle nuove 
generazioni, chi siano stati i pionieri 

di questo bel quartiere e quale bel-
la eredità di insegnamento ci hanno 

lasciato. Il primo di questi fu Mons. 
Antonino Spina, fondatore del  Vil-

laggio San Giuseppe che fu, dal 

1956 il cuore della zona. La scuola, 
il servizio religioso offerto agli abi-

tanti, le strade, il bus, il telefono 
pubblico nel cortile dell‟istituto, ri-

chiesti alle autorità per il bene della 

popolazione, e negli anni ‟80 anche 
lo studio medico; tutto ciò fu fatto 

con spirito di generosità e di servi-
zio”. Conclusa l‟intitolazione, la so-

cietà Esperia, gestore dell‟asilo ni-

do, ha offerto una prima colazione 
ai numerosi presenti. 

Cristina  

Dal Territorio 

Il 22 giugno è stato intitolato a Mons. 

Antonino Spina, il nuovo asilo nido 
sito in via dei Santi Audiface e Aba-

cuc, alle spalle della nostra Parroc-
chia. Erano presenti il nostro Vesco-

vo, Mons. Gino Reali, il Sindaco di 

Roma Capitale, On. Gianni Alemanno, 
il Presidente del XIX Municipio Alfredo 

Milioni, e i Consiglieri Municipali Ma-
rotta G., Molinari F., Urbano S., il Par-

roco Don Gianni Garzia e la Madre 
Superiora delle Suore Caldee del Vil-

laggio San Giuseppe, Sr. Luigina,  

oltre che le rappresentanti delle case 
religiose presenti nel quartiere. Han-

no inoltre partecipato l‟Assessore alla 
scuola On. Gianluigi De Palo, 

l‟Assessore ai lavori pubblici, On. Fa-

brizio Ghera ed il Presidente della 

Commissione Scuola, On. Antonio 

Gazzellone. 
Il nostro Sindaco ha provveduto ad 

inaugurare ufficialmente la struttura 
tagliando il nastro sostenuto da due 

piccoli ospiti dell‟asilo. Il Vescovo do-
po la benedizione, ha definito 

l‟impianto come “un Istituto di educa-

zione che offre aiuto alla crescita 

dell‟uomo, aiuto alla mente umana, 
alla crescita della coscienza, per arri-

vare alla Verità ed all‟incontro adoran-

te con Dio, Principio e Termine di tutte 
le cose”.  

Subito dopo, si è svolta una breve visi-
ta all‟istituto, accolti e guidati dai bam-

bini ospiti della struttura e dalle loro 

educatrici.  
Suor Luigina ha successivamente sco-

perto il quadro raffigurante Mons. An-
tonino Spina, e il Vescovo ha espresso 

la soddisfazione della Chiesa diocesana 
per l‟intitolazione dell‟asilo a questa 

grande figura della nostra zona, che 

ha sempre cercato di aiutare gli altri. 
Il Presidente del XIX Municipio, Alfredo 

Milioni, ha espresso la gioia per la rea-
lizzazione di questa struttura nel no-

stro quartiere, come principio di un 

nuovo rilancio.  
Sotto il porticato, l‟Assessore On. De 

Palo ha valorizzato l‟asilo come “un 
servizio per i cittadini, per le famiglie e 

per il futuro del paese”, mentre l‟On. 
Ghera ha tenuto a precisare che il mu-

nicipio ha deciso di investire nei lavori 

fondamentali per il nostro quartiere, 
come l‟illuminazione pubblica. Ha ga-

rantito che non verranno costruite 
nuove case (nemmeno nell‟area ex 

Alitalia), finché non saranno adeguate 

le strade. 
Il Sindaco, On. Gianni Alemanno, è 

intervenuto, riferendo una frase di 
Mons. Antonino Spina: “Preferisco 

farmi imbrogliare da qualcuno, 

anziché mandare via senza aiuto 
un povero che ne abbia veramen-

te bisogno”. Secondo il Sindaco,” 
dimostra l‟atteggiamento di carità e 

solidarietà che animava quest‟uomo 
che, oggi, è il protettore dell‟asilo ni-

do”. Ha dichiarato, inoltre, di essere 

impegnato col massimo sforzo per da-
re un‟anima e dei servizi alle nostre 

periferie, affinché non siano dormitori, 
ma quartieri completi di ogni necessi-

tà: strade, illuminazione pubblica, asili, 

scuole. Si tratta di uno sforzo immen-
so, vista anche la situazione di crisi 

che stiamo attraversando. 
Infine, Sr. Luigina, estremamente feli-

ce ed emozionata, ha letto, talvolta 
con la voce rotta dalla commozione, la 

lettera del Card. Sandri, Prefetto della 

Congregazione per le Chiese Orientali. 
Il Cardinale era stato invitato in quanto 

Mons. Spina ha prestato, per oltre 



 

 

4 ottobre   -   San Francesco d’Assisi    -    Patrono d’Italia 

Calendario 

Francesco nacque ad Assisi il 5 
luglio 1182. 
Figlio di un ricco mercante, 
partecipò alla guerra contro 
Perugia. Deciso a continuare 
su questa strada, si mise in 
viaggio per partecipare alle 
crociate, ma ricevette una 
Chiamata: il Signore lo cercava 
per ricostruire la Sua Chiesa. 
Francesco cambiò direzione. 
Rispettoso del significato del 
suo nome (in tedesco antico 
significa “libero”) si liberò per 
peso delle ricchezze, degli agi, 
delle false amicizie. Lasciò la 
famiglia che non lo compren-
deva. Iniziò una vita di sacrifi-
cio e penitenza, in totale po-
vertà.  
Nel 1209, una nuova chiamata 
lo spinse a predicare il Vangelo 
per le strade. Molte persone si 
sentirono affascinate dalla sua 
predicazione e lo seguirono. 
Nacque così una comunità che 
crebbe rapidamente e richiese 
l‟approvazione del Papa per la 
propria scelta di vita. 
Iniziò un periodo di predicazio-

ne pellegrinando per le città e ac-
cogliendo nuovi fratelli.  
Tra questi vi fu la giovane Chiara, 
con la quale iniziò il secondo ordi-
ne francescano, oggi conosciuto 
come “Clarisse”. 
Successivamente, per venire in-
contro ai laici che desideravano 
vivere da penitenti, fondò un terzo 
ordine con regole adeguate.  
Morì nella notte tra il 3 e il 4 otto-
bre del 1228.  
Il linguaggio di Francesco, grande 
figura dell‟umanità, è ancora attu-
ale. Egli infatti parlava col cuore 
colmo di amore per Gesù; con lui, 
per primo, condivise le stigmate, 
segno dell'amore di Cristo per gli 
uomini. 
San Francesco si celebra il 4 otto-
bre. È Patrono d‟Italia, degli ecolo-
gisti, degli animali, dei commer-
cianti. I simboli che lo rappresen-
tano sono solitamente il lupo e gli 
uccelli. 
Secondo il Martirologio Romano: 
”Memoria di san Francesco, che, 

dopo una spensierata gioventù, ad 
Assisi in Umbria si convertì ad una 
vita evangelica, per servire Gesù 
Cristo che aveva incontrato in par-
ticolare nei poveri e nei diseredati, 
facendosi egli stesso povero. Unì a 
sé in comunità i Frati Minori. A tut-
ti, itinerando, predicò l‟amore di 
Dio, fino anche in Terra Santa, 
cercando nelle sue parole come 
nelle azioni la perfetta sequela di 
Cristo, e volle morire sulla nuda 
terra”.  
Nei suoi scritti, poco prima di mo-
rire, Francesco annotò: “Nessuno 
mi insegnava quel che io do-
vevo fare; ma lo stesso Altissi-
mo mi rivelò che dovevo vive-
re secondo il Santo Vangelo”.  

Cristina 

Giotto  -  San Francesco Predica agli uccelli   -   
Basilica superiore di Assisi 

Linguaggi vari ... 

 Dirlo coi fiori ... 

Sabato 24 settembre, tutti coloro 

che hanno partecipato alla cele-
brazione della Cresima dei 42 ra-

gazzi della nostra parrocchia, 
hanno potuto ammirare le splen-

dide composizioni preparate da 

Giacomina. Molti  le avranno ap-
prezzate per la bellezza dei fiori e 

per l‟armonia delle forme, ma, in 
realtà c‟è qualcosa di più. Le com-

posizioni floreali destinate alle 
celebrazioni liturgiche, parlano. 

Traducono le Sacre Scritture col 

linguaggio dei fiori. 
Per questo motivo ho chiesto 

all‟autrice di spiegarci il significato 

delle composizioni di sabato. 

Cristina 

 
Le composizioni per le Cresime: 
rappresentano la fiamma dello 
Spirito Santo disceso sugli 
Apostoli.  
La varietà di fiori e rami che so-
no 7, ricordano i doni dello Spi-
rito: di sapienza, intelletto, 
consiglio, fortezza, scienza, 
pietà e timor di Dio; che si 
ricevono con il Sacramento della 
Cresima. 

Giacomina 
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Viveva un dì, narra un‟antica voce, intorno a Gubbio un lupo assai feroce 
che aveva i denti più acuti che i mastini e divorava uomini e bambini. 
Dentro le mura piccole di Gubbio stavano chiusi i cittadini e in dubbio ciascuno della vita. 
La paura non li lasciava uscire dalle mura. 
E San Francesco venne a Gubbio, e intese del lupo, delle stragi, delle offese; ed ebbe un 
riso luminoso e fresco, e disse: "O frati, incontro al lupo io esco!". 
Le donne avevano lagrime così grosse, ma il Santo ilare e ardito uscì. 
E a mezzo al bosco ritrovò il feroce ispido lupo, e con amica voce gli disse: "O lupo, mio 
fratello lupo, perché mi guardi così ombroso e cupo? 
Perché mi mostri quegli aguzzi denti? Vieni un po‟ qua, siedimi accosto e senti:  
Io so che tu fai molto male a Gubbio e tieni ognuno della vita in dubbio, 
e so che rubi uccidi e non perdoni nemmeno ai bimbi, e mangi i tristi e i buoni: 
Orbene ascolta: come è vero il sole, ciò che tu fai è male. Iddio non vuole! 
Ma tu sei buono; e forse ti ha costretto a ciò la fame.  
Ebbene, io ti prometto che in Gubbio avrai d‟ora 
in avanti il vitto: 
ma tu prometti essere onesto e dritto e non dare 
la minima molestia: 
Essere insomma una tranquilla bestia.  
Prometti dunque tutto questo, dì?". 
Il lupo abbassò il capo, e fece: "Si!". 
"Davanti a Dio tu lo prometti?". 
E in fede il lupo alzò molto umilmente un piede. 
Allora il Santo volse allegro il passo a Gubbio, e il 
lupo dietro, a corpo basso. 
In Gubbio fu gran festa, immenso evviva: scoppiò 
la gioia, e fino al ciel saliva. 
E domestico il lupo entro rimase le chiuse mura, e 
andava per le case im mezzo ai bimbi come un 
vero agnello, e leccava la gota a questo e a quel-
lo. 
E poi morì. E fu da tutti pianto e seppellito preso il 
campo santo. 

Per i più piccoli 

San Francesco e il lupo  
Angiolo Silvio Novaro  

Il 4 ottobre si festeggia San Francesco d‟Assisi, Patrono d‟Italia.  
Sarebbe bello se noi genitori, nonni, etc. parlassimo di questo Santo un po' ... “matto”, ecologico, amante 
degli animali, provocatore .....  ai nostri bambini, ai nipotini per proporlo al posto dei dragon ball, delle 
winx, etc. ben poco educativi. 
Tanto per cominciare vi proponiamo una bella poesia di Angiolo Silvio Novaro che ben si presta ad una 
lettura, a mo' di fiaba, per i più piccoli.   
Se risulterà gradito, potrebbe essere l‟inizio di un racconto a puntate sul nostro giornalino per poi seguire 
con altri episodi dai Fioretti.  

Glauco 

Da colorare per i bimbi 


