
 

 

n. 6  anno V    

Carissimi, vi espongo queste 
considerazioni con sincero affet-
to.  
Santi e Defunti. Le esperienze 
di questi giorni hanno lasciato in 
noi il segno di una vita che desi-
dera continuare a vivere. E’ quel 
desiderio profondo che coltivia-
mo nel nostro animo e che viene 
evidenziato in oc-casioni partico-
lari come quelle della festa dei 
Santi e della commemorazione 
dei defunti che la Chiesa ci pre-
senta da meditare in questi gior-
ni di Novembre. La partecipazio-
ne massiccia alle ce-lebrazioni  in 
Chiesa e al cimitero ne è stata 
una prova consolante. 
Ripresa delle attività. Ci siamo 
avviati  abbastanza celermente 
con le attività ordinarie del nuo-
vo anno pastorale. Il numero 
degli iscritti al Catechismo di pri-
ma Comunione e Cresima è cre-
sciuto di molto e di ha confer-
mato che la popolazione della 
nostra Parrocchia sta crescendo 
a vista d’occhio. Mentre diamo il 
benvenuto ai nuovi arrivati, vor-
rei fare qualche osservazione che 
possa aiutarci a lavorare meglio 
per il bene della Comunità Par-
rocchiale e del nostro territorio. 
Siamo nell’anno del VOLON-
TARIATO. Credo che vada ap-
profondito il concetto e la co-
noscenza di questo settore im-
portante della nostra vita civile e 
religiosa. Sarei felice se qualcuno 
volesse darci una mano per or-
ganizzare qualche iniziativa in 
proposito. 
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Parrocchia Natività di Maria Santissima - Roma 

Ci stiamo preparando al CON-
GRESSO EUCARISTICO DIO-
CESANO che si terrà ai primi di 
Giugno 2012 e richiederà il nostro 
impegno, come parrocchia, per la 
preparazione di questo evento 
che avrà delle manifestazioni du-
rante tutto l’anno. Vi comuni-
cheremo presto il programma 
definitivo. 
La nostra Parrocchia ha bisogno 
di FARE COMUNITA’. Ci sono in 
realtà tanti gruppi abbastanza 
attivi e uniti, che però spesso 
sembrano delle realtà autonome e 
scollegate con il resto della co-
munità. C’è bisogno di un mag-
gior collegamento e di una mag-
giore visione d’insieme sotto la 
regia del Parroco e del Consiglio 
Pastorale. Ma ci vuole anche tanta 
buona volontà per superare il 
proprio individualismo e il mondo 
delle proprie idee per aderire alle 
linee progettuali del Vangelo e 
delle applicazioni suggerite dalla 
Chiesa e dai suoi Pastori. 
In questi tempi difficili abbiamo 
molte opportunità di rivedere i 
nostri impegni e le scelte da fare 
con coraggio per il miglioramento 
della società e della comunità 
cristiana. Ci sono tante forze 
valide tra noi che hanno bisogno 
di incoraggiamento, di coordina-
mento, e di buoni esempi da 
imitare. La Chiesa in questi giorni 
ci invita a dare spazio alla spe-
ranza, quella vera: credere che il 
Bene vince il male e che il Regno 
di Dio si realizzerà attra-verso la 
nostra Fede e Carità, vis-sute con 

FARE COMUNITA’ 

la grazia di Dio  nella sincerità 
dei rapporti e nell’unità di inten-
ti.  
La Vergine Immacolata Ausilia-
trice e i Santi Martiri di Selva 
Candida ci guidino  e ci diano  
la forza per realizzare questi 
nostri propositi. 

D. Gianni 
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25 ANNI DOPO, UN'ALTRA GIORNATA DI DIALOGO E RIFLESSIONE TRA LE 
VARIE RELIGIONI PER LA PACE  

«Il viaggio dello spirito è sem-
pre un viaggio di pace». Do-
vendo scegliere il messaggio 
più autentico  scaturito dall’in-
contro delle religioni ad Assisi il  
27 ottobre, a 25 anni dalla pri-
ma storica assise voluta da 
Giovanni Paolo II, Benedetto 
XVI indica tale aspetto tra i 
tanti emersi in questa nuova, 
indimenticabile giornata di 
dialogo e di riflessione tra varie 
fedi, stavolta aperta anche ai 
non credenti, e conclusasi con 
l’impegno comune per la pace. 
Perché Dio  non è «proprietà» 
dei credenti e nessuno in suo 
nome può «sentirsi autorizzato 
alla violenza nei confronti degli 
altri». 
Giunti ad Assisi a bordo del 
treno partito dalla stazione 
Vaticana, i partecipanti  si sono 
riuniti alla Porziuncola e sulla 
tomba di Francesco insieme al 
Pontefice per dare voce al 
«comune desiderio di essere 
―pellegrini della verità, pellegri-
ni della pace‖». E lo hanno 
fatto partendo dalla consape-
volezza — come ha sottolinea-
to Benedetto XVI — che 
nell’ultimo quarto di secolo la 
forza irrefrenabile della liber-tà 
dei popoli ha dovuto fare i 
conti con «i nuovi volti della 
violenza e della discordia» che 
ancora oggi continuano a mi-

nacciare la pace nel mondo. 
Da Assisi è giunto così un 
rinnovato, alto e condiviso 
appello  agli uomini di fede a 
purificare la religione da 

abusi e travisamenti che ne 
snaturano l’immagine, per mo-
strare a tutti  — in particolare a 
coloro che pur non credendo 
sono alla ricerca della verità — il 
vero volto dell'Onnipotente. 
Dunque, mai più la guerra, mai 
più la violenza, mai più il ter-
rorismo in nome di Dio. 
Per Benedetto XVI terreno fer-
tile allo sviluppo della violenza è 
anche «la perdita di umanità» 
che si verifica in conseguenza 
dell’«assenza di Dio», quando 
vengono idolatrati «l’avere  e il 
potere» o quando «il desiderio 
di felicità degenera in una bra-
ma sfrenata e disumana». Allor-
ché «la violenza diventa una 
cosa normale — ha ammo-nito 
— la pace è distrutta e in que-
sta mancanza di pace l’uomo 
distrugge se stesso».   
A partire da questa analisi, il 
Papa ha invitato i credenti a un 
cammino di purificazione «affin-
ché Dio — il vero Dio — diventi 
accessibile» anche a coloro che 
non hanno avuto il dono di 
credere ma sono in cerca della 
verità. «Che essi non riescono a 
trovare Dio — ha fatto notare — 
dipende anche dai credenti con 
la loro immagine ridotta o anche 
travisata di Dio». 
Dunque, la predicazione di pace 
dei successori di Pietro, che ha 
segnato costantemente tutto il 
Novecento, viene confermata, 

divenendo se possibile persino 
più convincente, come dimo-
strano i consensi convinti e  le 
adesioni crescenti, nonché il nu-
mero e la qualità delle presenze 
all’incontro. Nessuna inutile pole-
mica, ma anche nessuna effimera 
retorica  hanno lambito quanto 
accaduto ad Assisi: un incontro 
svoltosi nel segno di una es-
senzialità semplice e rispettosa di 
tutti, che ha sgomberato il campo 
da pretestuosi dubbi della vigilia, 
ovvero i ventilati rischi del rela-
tivismo e del sincretismo (che per 
alcuni avrebbero inficiato l'ap-
puntamento del 1986). Ma così 
come avvenne per quella  voluta 
da Giovanni Paolo II, anche que-
sta giornata si è dimostrata una 
operazione coraggiosa, in cui non 
ci sono state improbabili commi-
stioni, ma solo un'apertura al dia-
logo con altre fedi, senza rinun-
ciare alla propria identità. 
La gente lo ha compreso, strin-
gendosi al Papa  e ai delegati cri-
stiani e non cristiani venuti con 
lui per impegnarsi ad avanzare 
insieme in un cammino di ricerca 
comune della verità, della giu-
stizia e della pace. Cosicché di 
questo incontro rimarranno nella 
memoria immagini cariche di 
simboli e l'eco di parole dense di 
significato. Al di là di ogni altra 
forzata interpretazione. Lo spirito 
di Assisi continua a soffiare. 
 

Gaetano V. 

LO SPIRITO DI ASSISI CONTINUA A SOFFIARE! 



 

 

 

Per un nuovo impulso all’Evangelizzazione! 

Dare rinnovato impulso alla mis-
sione di tutta la Chiesa di con-
durre gli uomini fuori dal deserto 
in cui spesso si trovano» verso 
«l’amicizia con Cristo». Ma anche 
un modo per dare dimensione 
universale a uno degli obiettivi di 
fondo del Pontificato.  
É quanto si propone  Benedetto 
XVI attraverso l'Anno della fede, 
significativamente annunciato 
durante la Messa celebrata il 16 
ottobre in occasione del conve-
gno dei «nuovi evangelizzatori» 
e indetto ufficialmente il giorno 
successivo con il Motu Proprio 
Porta Fidei: quella stessa porta 
che Dio aprì ai pagani al tempo 
dell’imperatore Claudio e delle 
missioni di Paolo, e che oggi il 
Papa vuole spalancare ai creden-
ti di tutto il mondo. 
La memoria va a quel primo 
discorso del nuovo Pontefice 
nella Cappella Sistina, la mattina 
dopo l’elezione.  Vi si affermava 
«l’esigenza di riscoprire il cam-
mino della fede per mettere in 
luce con sempre maggiore evi-
denza la gioia e il rinnovato en-
tusiasmo dell’incontro con Cri-
sto». Riagganciandosi a quella 
intenzione, Benedetto XVI ha 
istituito di recente il nuovo Di-
castero per la promozione della 
nuova evangelizzazione. Oggi ne 
propone l'attuazione concreta 
alla Chiesa universale, offrendo 
l'opportunità di un «tempo di 
particolare riflessione e risco-
perta della fede». Un anno che 
avrà inizio l’11 ottobre 2012, lo 
stesso giorno in cui cinquant’anni 
fa si apriva il Concilio Vaticano II, 

per concludersi il 24 novembre 
2013.  
Nelle intenzioni del Pontefice la 
coincidenza con l’anniversario 
dell’inaugurazione dell’assise e-
cumenica rappresenta, di fronte 
a continue discussioni e appro-
priazione di parte, «un’occasione 
propizia» per riaffermare che i 
testi dei padri conciliari «non 
perdono il loro valore e il loro 
smalto», come scrisse Giovanni 
Paolo II nella Novo millennio 
ineunte. Non a caso Benedetto 
XVI ribadisce quanto affermato a 
proposito del Vaticano II pochi 
mesi dopo l'elezione: «Se lo leg-
giamo e recepiamo guidati da 
una giusta ermeneutica, esso 
può essere e diventare sempre di 
più una grande forza per il sem-
pre necessario rinnovamento 
della Chiesa». 
In tale prospettiva il Papa invita 
soprattutto a riscoprire e a va-
lorizzare il Catechismo della 
Chiesa cattolica, «uno dei frutti 
più importanti del concilio Va-
ticano II», che può rivelarsi oggi 
«un vero strumento a sostegno 
della fede, soprattutto per quanti 
hanno a cuore la formazione dei 
cristiani, così determinante nel 
nostro contesto culturale». Il 
Santo Padre raccomanda anche 
di «intensificare la celebrazione 
della fede nella liturgia, e in 
particolare nell’Eucaristia», e di 
rafforzare la testimonianza 
dell’amore cristiano, nella con-
sapevolezza che «fede e carità si 
esigono a vicenda, così che l’una 
permette all’altra di attuare il suo 
cammino».  

Comunque sia, il punto fermo re-
sta «un’autentica e rinnovata 
conversione al Signore»: la Chie-
sa infatti — ricorda il Papa — 
«comprende nel suo seno pecca-
tori ed è perciò santa e insieme 
sempre bisognosa di purificazio-
ne». 
In ultima analisi, da questo Anno 
della fede - analogo a quello vo-
luto da Paolo VI due anni dopo la 
conclusione del Vaticano II per 
ricordare il martirio degli apostoli 
patroni di Roma - Benedetto XVI 
si aspetta «un più convinto impe-
gno ecclesiale a favore di una 
nuova evangelizzazione per ri-
scoprire la gioia nel credere e 
l’entusiasmo nel comunicare la 
fede».   
Un impegno che riguarderà tutti, 
a partire dalle singole parrocchie, 
ovunque nel mondo. 
 
 

Gaetano V. 

BENEDETTO XVI INDICE UN ANNO DELLA FEDE. 
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Il Santo Padre, nell’omelia con-
clusiva del XXV Congresso Eu-
caristico Nazionale tenutosi ad 
Ancona, ha usato parole, da lui 
stesso definite ―dure‖ per risve-
gliare tutti i cristiani dal-
l’illusione della libertà assoluta.  
La libertà dagli altri, la libertà 
da leggi e da vincoli, la libertà 
da responsabilità ed impegni, la 
libertà del fare tutto ―quello che 
si vuole‖. 
Ma soprattutto, la libertà da  
Dio.  
Dio è stato messo da parte, e-
scludendolo dalla vita di tutti i 
giorni, sostenendo il diritto alla 
laicità (come se un laico non 
fosse, di frequente, un catto-
lico), e relegandolo ai luoghi sa-
cri.  
Oggi i termini di valutazione di 
una persona sono la ricchezza, 
la posizione sociale, la fama, 
quindi questi sono gli obiettivi 
sociali: Dio non vi rientra. 
Il passato, ci ha già dimostrato 
come una vita lontano da Dio 
porti a grandi tragedie umane: 
basta pensare agli accadimenti 
del secolo scorso. 
Benedetto XVI ci sollecita: ―Il 
pane, cari fratelli e sorelle, è 
"frutto del lavoro dell’uomo", e 
in questa verità è racchiusa tut-
ta la responsabilità affidata alle 
nostre mani e alla nostra inge-
gnosità; ma il pane è anche, e 
prima ancora, "frutto della ter-
ra", che riceve dall’alto sole e 

pioggia: è dono da chie-dere, 
che ci toglie ogni superbia e ci 
fa invocare con la fiducia degli 
umili: "Padre (…), dacci oggi il 
nostro pane quoti-diano" (Mt 
6,11).” 
L’identità dell’uomo si scopre 
solo partendo da Dio: Dio che 
ha creato l’umanità a propria 
immagine; Dio che ha mandato 
il proprio Figlio ad incarnarsi, a 
divenire umano, ci continua a ri-
chiamare alla ―qualità‖ dell’uo-
mo: quella di essere creatura 
che per realizzarsi pienamente 
deve ―cristoformarsi‖, divenire 
come Gesù Cristo, prenderlo a 
modello e vivere la propria vita 
confrontandola continuamente 
con la Sua per correggerne la 
rotta.  
Gesù, grande maestro dell’uma-
nità ha insegnato molto, anche 
nelle sue ―chiacchierate‖ con le 
persone che incontrava.  
Sempre c’è un insegnamento, 
anche nel modo di relazionarsi 
con chi lui sapeva essere suo 
nemico. 
In tutta la storia della Salvezza, 
Dio ci ha dimostrato un’im-
mensa pazienza paterna, molto 
superiore a quella che spesso i 
genitori hanno coi figli.  
Anche in questo Lui ci insegna. 
Continua ad essere paziente, a 
mandarci segni per correggere il 
nostro cammino perché Egli, no-
stro Padre, ci ama!  
Il Santo Padre comprende il no-

“L’eucarestia per ritrovare la strada di Dio”. 

stro disorientamento e cerca di 
aiutarci: si interroga da dove pos-
siamo partire, da quale sorgente, 
―per recuperare e riaf-fermare il 
primato di Dio? Dall’Eucaristia: qui 
Dio si fa così vicino da farsi nostro 
cibo, qui Egli si fa forza nel cammi-
no spesso difficile, qui si fa presen-
za amica che trasforma.‖ 
L’immenso dono dell’Eucarestia è il 
dono di Cristo a noi per coin-
volgerci nel mistero della Croce, il 
mistero di Amore, anticipando la 
futura condizione di una vita piena 
in Dio, che verrà. 

Cristina 

 CONCLUSIONE XXV CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE  NCONA 



 

 

Sono le parole pronunciate dal Pa-
pa in apertura del messaggio per il 
congresso dei delegati dell’asso-
ciazione ―Sovvenire‖.  
L’ associazione ha compiuto, nel 
2011, vent’anni e dal 1991 cerca di 
far conoscere ai fedeli le necessità 
economiche della ―Chiesa catto-
lica‖ in relazione alle attività as-
sistenziali, culturali e connesse  
all’‖Istituto per il sostentamento 
del clero‖.  
È una realtà complessa e spesso 
ignorata sia per la scarsa eco che il 
problema ha sulla stampa e sui 
mezzi di comunicazione di massa 
sia perché molti sono talmente 
abituati alla presenza dei sacerdoti 
nel loro generoso impegno pa-
storale da dimenticare che ogni 
attività ha sempre un costo e che 
a questa esigenza dovremmo ‖sov-
venire‖ soprattutto noi.  
I nostri sacerdoti annunciano il 
Vangelo offrendo conforto e spe-
ranza e costituiscono un punto di 
riferimento costante soprattutto 
morale.  
La carità dovrebbe essere esigenza 
primaria di ciascun cristiano, nella 
consapevolezza che la generosità 
verso i meno fortunati è fonte di 
gioia e non dovere oneroso. 
Già il Concilio Vaticano II definiva 

 

“Non abbiate paura di sognare ad occhi aperti  grandi progetti di bene”. 

 APERTURA CONGRESSO ASSOCIAZIONE “SOVVENIRE” 

la Chiesa ―casa e scuola di co-
munione‖, nella quale si accan-
tonano piccoli e grandi egoismi, 
gelosie e provincialismi, prean-
nunciando la nuova disciplina 
per il sostentamento del clero 
che entra in vigore il 1 gennaio 
1987, quando lo stato cessa di 
versare le ―congrue‖. Il nuovo 
sistema pone i fedeli a nuovi 
valori e può contribuire a coin-
volgere la comunità ad una 
partecipazione e ad una corre-
sponsabilità ecclesiale ‖effettiva‖ 
e non soltanto ―affettiva‖. 
Il nuovo regime deve perciò 
contribuire con il nostro impe-
gno, alla realizzazione pratica di 
quella Chiesa – comunione più 
volte ricordata dagli ultimi pon-
tefici; in essa i fedeli sono chia-
mati a provvederla del necessa-
rio, perché continui ad assolvere 
alla sua missione evangelizzatri-
ce, per mezzo dell’ amministra-
zione dei Sacramenti, 
l’assistenza pastorale e carita-
tiva per una mandato educativo 
che contribuisca alla promozione 
del bene comune della società 
ecclesiale e civile. 
È a questo compito che ci ri-
chiamano i vescovi italiani nella 
celebrazione il prossimo 20 no-
vembre per la ―Giornata Nazio-
nale di sensibilizzazione al so-

stentamento del clero dioce-
sano‖ in concomitanza con la 
solennità di N.S. Gesù Cristo Re 
dell’Universo.  
Con questa giornata l’intera co-
munità è chiamata a testi-
moniare con il proprio impegno i 
valori cristiani e ad amministrare 
i beni spirituali e materiali che la 
Chiesa possiede.  
Perché come scrive Benedetto 
XVI nell’enciclica ― Deus Caritas 
est‖: ―Nella comunità viva dei 
credenti, noi sperimentiamo 
l’amore di Dio, percepiamo la 
sua presenza e impariamo, in 
questo modo anche a rico-
noscerla nel quotidiano.[…] Egli 
per primo ci ha amati e continua 
ad amarci per primo; per questo 
anche noi possiamo rispondere 
con l’amore.‖    

Eloisa 
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In parrocchia 

Testimoniare con impegno e re-
sponsabilità. 
Questa è stata la promessa for-
mulata dalle 48 catechiste che 
domenica 9 ottobre, durante la S. 
Messa delle ore 10.00, hanno ri-
cevuto il mandato per operare 
nella nostra parrocchia. Tutte 
schierate dietro l’altare, hanno 
rinnovato il loro impegno a testi-
moniare con impegno e re-
sponsabilità, la fede Cattolica, in 
comunione col Papa, i Vescovi e 
la Chiesa Cattolica tutta. 
Il numero è in aumento, ma per il 
momento sono così suddivise: 14 
nel I anno di preparazione alla 
Prima Comunione, 14 nel II anno 
dello stesso ciclo, 10 nel I anno di 
preparazione alla Cresima e 10 
nel II anno. 
Tante catechiste sono necessarie 

CATECHESI 

per poter lavorare con 
un gran numero di 
bambini e ragazzi.  
I numeri parlano chia-
ro: i due anni di preparazione alla 
Prima Comunione hanno un tota-
le di 220 bambini, mentre il bien-
nio in preparazione alla Con-
fermazione ha circa 150 ragazzi. 
Si tratta anche di una grande ri-
sorsa e ricchezza per la nostra 
parrocchia; la maggior parte di 
esse, infatti, ha conseguito il di-
ploma di catechista frequen-
tando un corso della durata di tre 
anni presso la Pontificia Facoltà 
di Scienze dell’Educazione ―Auxi-
lium‖, altre hanno conseguito una 
laurea in Educazione Religiosa, 
altre anche la laurea in Peda-
gogia e Didattica della Religione  
o  in Teologia.  

Questo permette  di svolgere 
un servizio adeguato verso i 
nostri fratelli più piccoli e le 
loro famiglie: non basta infatti, 
conoscere un ambito per po-
terlo insegnare, trasmettere, 
condividere in modo efficace; 
bisogna anche riconoscere la 
persona che abbiamo davanti, 
le sue caratteristiche peculiari e 
necessità affinché il messaggio 
che si trasmette giunga al cuo-
re in modo efficace, esat-
tamente come fece Gesù verso 
i suoi discepoli. 

Cristina 

Testimoniare con impegno e 
responsabilità 

 DIRLO COI FIORI ... 

La composizione floreale rea-
lizzata per la domenica dedica-
ta alle missioni, posta sotto 
l'altare, ha cercato di valoriz-
zare la cerimonia, rendendo 
visibile a tutti noi, come i primi 
missionari partiti dall’Europa 
siano arrivati ad evangelizzare 
tutto il mondo. 
La composizione è composta 
da cinque elementi: 

il primo, l'Europa centro 
della cristianità e della 
Chiesa; 
il libro rappresenta il Van-
gelo, la parola che si dif-
fonde in tutto il mondo;  
i fili che partono dal centro 
vanno a inserirsi nelle altre 
composizioni che rappre-
sentano i continenti:  
il giallo l'Asia,  

il verde l'Africa,  
l'azzurro l'Oceania  
e il rosso, le Americhe. 

Giacomina 

 Domenica per le Missioni 



 

 

Sabato 22 ottobre, alle ore 
20.30 si è celebrata, presso la 
nostra Parrocchia, Natività di 
Maria Santissima, la Veglia Mis-
sionaria Diocesana dal titolo 
"Testimoni di Dio". 
Il Vescovo, Mons. Reali, ha pre-
sieduto la cerimonia, molto in-
tensa e partecipata; dopo la let-
tura della Parola è stato rinnova-
to il Mandato Missio-nario, che 
invia ciascuno di noi a testimo-
niare l'immenso amore di Cristo 
che si fa Pane di Vita per tutti i 
popoli. Padre Francesco Marco-
valdi, da pochi anni in Italia e 
che ha passato metà della sua 
vita fra l'Argentina e il Cile ha 
testimoniato la propria esperien-
za relativa alle atrocità perpetra-
te dai regimi dittatoriali ai danni 
della popolazione civile e, nono-
stante ciò, la sua pal-pabile vo-
glia di ritornare in quei luoghi 
mai dimenticati. 

Edi 

“Testimoni di Dio” 

Domenica 23 ottobre, senpre 
nella nostra parrocchia, è stata 
solennemente festeggiata l'84ma 
Giornata Mondiale Missionaria.  
Dopo la Veglia Missionaria della 
notte precedente, durante la 
quale  Padre Francesco Marco-
valdi, rientrato da poco tempo in 
Italia, ha narrato la sua lunga 
esperienza di vita in mezzo alle 
popolazioni del Cile e del-
l’Argentina, martoriate dalle dit-

tature e, nonostante tut-
to, desideroso di tornare 
tra quelle persone per 
offrire il proprio aiuto, è 
stata celebrata la S. Mes-
sa in ricordo e soste-gno 
di questo impegno di 
missionarietà comune a 
molti cristiani. 
Ai piedi dell'altare una 
bellissima e composizione 
floreale, creata dalla no-
stra Giacomina: cinque 
piante fiorite di diverso 
colore, simbolo dei cin-
que continenti, sormon-
tate da alcuni rami verdi 
intrecciati a formare un 

In Parrochia 

libro aperto, simbolo della Parola 
di Dio. 
Sono intervenute, durante l'o-
melia e subito dopo l'Eucarestia, 
due suore missionarie Com-
boniane, che con la loro tra-
scinante testimonianza hanno ca-
talizzato di sguardi e il cuore di 
tutta l'assemblea. 
In particolar modo i tanti bambi-
ni che stanno seguendo il cam-
mino di iniziazione cristiana pre-
senti alla Santa Messa, sono stati 
conquistati dai loro racconti di 
vita in paesi estremamente diffi-
cili. 
Durante la processione offer-
toriale si sono succeduti bambini 
con le fasce colorate dei cinque 
continenti, con in mano il Pane, il 
Vino, il Vangelo, i fiori, le offerte 
e un grande cartellone sulla Gior-
nata missionaria. 
La cerimonia è stata magi-
stralmente sostenuta dai canti 
del nostro coro ―Piccole e Grandi 
note‖ e dalla presenza di un per-
fetto servizio all'altare. 

Edi 

 GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 2011 
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In parrocchia 

Con domenica 11 settembre si 
è conclusa la settimana de-
dicata alla Patrona della nostra 
parrocchia: Natività di Maria 
Santissima. 
Tanti e diversi gli appun-
tamenti, ma fondamentali gli 
incontri di preghiera nella recita 
del Rosario presso l’immagine 
della Beata Vergine nel Parco. 
Il giovedì, giorno della ricorren-
za, dopo la S. Messa presieduta 
dal nostro Vescovo Mons. Gino 
Reali, c’è stata la processione 
con la statua della Madonna, 
per le vie del quartiere. 
Lungo il tragitto, accompagnati 
dalla Banda musicale di Anguil-
lara, si è recitato il Santo Rosa-
rio intercalato da canti e brani 
che mettevano in rilievo le virtù 
di Maria. 
Mentre nelle serate, la co-
munità poteva assistere a degli 
spettacoli di vario genere, la 
domenica, come il giovedì, ci 

ha fatto vivere dei veri momenti 
di comunione. 
Era trafelata qualche notizia al ri-
guardo ma non c’era la conferma 
ufficiale, così do-menica, alle ore 
10.00, un tempo si sarebbe detto 
―alla Messa Grande‖, vi fu la sor-
presa unita alla grande gioia di 
vedere sull’altare Don Pascual 
Chavez Villanueva, Rettor Mag-
giore dei salesiani. 
Personalmente lo conoscevo di 
vista ma non avevo mai avuto 
l’occasione di partecipare ad una 
sua Messa.  
E’ stata un’occasione unica, an-
che se, in cuor mio, spero che si 
ripeta e mi rendo conto che la 
scelta fatta dai confratelli salesia-
ni non poteva essere migliore. 
Don Pascual mi ha fatto vivere un 
momento di grande intensità spi-
rituale. Ogni parola e gesto han-
no trovato in me, e spero in tutti 
i partecipanti, l’attenzione che 
meritava. 

L’omelia è stata ascoltata dai pre-
senti con grande attenzione. 
Don Pascual ci ricordava gli impe-
gni e le promesse di vivere la re-
altà familiare come diceva Paolo 
VI: la famiglia è una Chiesa do-
mestica. E così via aveva un pen-
siero per ogni fascia d’età. 
Al momento della Frazione del 
Pane, come in ogni Frazione, Cri-
sto si è dato a noi. Così si è con-
clusa la settimana dedicata alla 
nostra Patrona, ma come ci ricor-
dava Don Pascual, è un momento 
della nostra vita che deve aiutarci 
a crescere uma-namente e spiri-
tualmente. 

S. 

 “Meno messa ma più Messa” - Paolo VI 

 FESTA PATRONALE   5-11 SETTEMBRE 2011 

 ORARIO INVERNALE SANTE MESSE 

CHIESA PARROCCHIALE 
Feriale: ore 8.00 -18.00 

Festivo: ore 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00 
 

CAPPELLA MADONNA DEL ROSARIO 
Largo Ines Bedeschi 

Feriale: ore 16.30 
Festivo: ore 9.00 

 
PONTIFICIA FACOLTA’ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE AUXILIUM 
Via Cremolino n° 141 

Festivo: ore 11.00 
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Caritas Parrocchiale 

 AIUTACI AD AIUTARE 

Colletta Alimentare 

Accanto alla quotidiana attività, il 
Banco Alimentare organizza ogni 
anno, l’ultimo sabato di novem-
bre, la Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare. 
Questo appuntamento è di-
ventato con gli anni un impor-
tante momento sia per far cono-
scere al grande pubblico la nostra 
attività, sia perché rappresenta 
una reale occasione di cam-
biamento personale per chi vi 
aderisce in quanto, pur trat-
tandosi di un piccolo gesto, co-
stituisce una opportunità di edu-
cazione alla gratuità. 
La colletta è inoltre un’occasione 
fondamentale per la raccolta di 
quei prodotti che molto dif-
ficilmente si riescono a reperire 
durante l’anno (es. olio, omoge-
neizzati ed altri prodotti alimen-
tari per l’infanzia). 
I prodotti raccolti vengono suc-
cessivamente distribuiti tra le As-
sociazioni e gli Enti assistenziali 
convenzionati con il Banco Ali-
mentare, anch’essi pienamente 
coinvolti nell’organizzazione e 
nell’attuazione dell’iniziativa. 
La Giornata Nazionale della Col-
letta Alimentare vede ogni anno 
l’adesione dell’Alto Patronato del-
la Presidenza della Repubblica, 
dell’Associazione Nazionale Alpini, 
della Società San Vincenzo De’ 
Paoli e della Federazione 
dell’Impresa Sociale, della Regio-
ne Lazio, nonché di molti Comuni 
e Province della regione. 
Un’importante campagna pubbli-
citaria attraverso i media tradi-
zionali supporta questa nostra 
iniziativa, raggiungendo così mi-
lioni di consumatori. 
La colletta viene organizzata se-
condo le seguenti modalità: 

Un Responsabile regionale che 

insieme al direttore del Banco 
Alimentare coordina i vari re-
sponsabili provinciali, quelli di 
area e i capi equipe dei punti 
vendita. 
 

In ogni capoluogo di provincia 

abbiamo a disposizione un ma-
gazzino adeguato che funge da 
punto di raccolta. 
 

Nei giorni successivi alla rac-

colta e prima del Natale si ef-
fettua una grossa distri-buzione 
agli enti della provincia stessa. I 
restanti prodotti sono trasferiti 
nel magazzino di Gui-donia e 
distribuiti nei mesi suc-cessivi. 

 
Gruppo Caritas Parrocchiale 

http://www.bancoalimentare.org/colletta
http://www.bancoalimentare.org/colletta
http://www.surfcanyon.com/search?f=sl&q=Repubblica&partner=wtigca
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―L’esercizio della carità è una responsabilità personale,  ma tutta la comunità cri-

stiana, in quanto tale, deve dare questa testimonianza,  portando al superamen-
to della carità concepita come elemosina e beneficenza  per arrivare alla condivi-
sione‖ 

Mons. Giovanni Nervo,  1996 
 
Quest’anno Caritas Italiana compie 40 anni e li celebra anche così: condivi-
dendo con tutti voi la volontà, sempre rinnovata, di vivere il Vangelo della Carità, 
in modo che i più poveri non si sentano intrusi, ma parte di una comuni-
tà accogliente e inclusiva. 

Caritas Parrocchiale 

 Perché i più poveri siano parte di una comunità  accogliente ed inclusiva 

26/11/2011 
GIORNATA NAZIONALE DELLA 

COLLETTA ALIMENTARE 

11/12/2011 
ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCE-

MIE I LINFOMI E IL MIELOMA—ONLUS 
RACCOLTA FONDI CON  

16/12/2011 
CENA DI NATALE PER I PIU’ BISO-

GNOSI 
18/12/2011 

RACCOLTA STRAORDINARIA DI FONDI 
PER LA CARITAS PARROCCHIALE 

 DATE DA RICORDARE: NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 

In  Parrocchia 

 Essere Famiglia Cristiana Oggi 

 PASTORALE FAMILIARE 

La nostra parrocchia ha deciso di avviare un percorso di accompagnamento per giovani coppie e genitori 
volto ad approfondire la dimensione umana e cristiana dell’amore nell’ambito della famiglia. 
 
Gli incontri si terranno presso la nostra parrocchia nei seguenti giorni: 
 
 I incontro: 18 novembre ore 18,30 
   II incontro:  9 dicembre ore 18,30  
     III incontro: 27 gennaio ore 18,30 
 
Per tutti quei genitori che  non avessero familiari o amici di fiducia disponi-
bili ad accogliere i propri figli in tali giorni, sarà attivo un servizio di 
baby-sitter gratuito presso i locali della parrocchia durante l’orario degli incontri.   
 

Patrizia e Teresa 



 

 

Sport 

 NOTIZIE DAL CENTRO SPORTIVO SELVA NERA 

Entusiasmo, affetto, commo-
zione e tanta voglia di festeg-
giare la nostra Campionessa del 
Mondo, sono stati gli ingredienti 
della festa organizzata dalla Po-
limnia Ritmica Romana in onore 
di Elisa Santoni, rientrata dai 
Campionati del Mondo di Mon-
tpellier con la medaglia d’oro 
conquistata per il terzo anno 
consecutivo e la quali-ficazione 
alla sua terza Olim-piade!!!! 
Martedì 11 Ottobre il teatro del-
la parrocchia era un tripudio di 
tricolori, ed alla presenza di tan-
tissimi tifosi si sono susseguite 
le esibizioni delle ginnaste del 

Dopo la vittoria in Giappone nel 
2009 e la conferma nel 2010 
addirittura in casa delle russe, 
non era facile anche solo im-
maginare un terzo titolo mon-
diale consecutivo, ed invece ...  
Nulla e' impossibile per le ma-
gnifiche farfalle della squadra 
nazionale italiana, una nazionale 
ormai entrata nella leggenda e 
che continua a sorprendere, a 
migliorare, a vincere! Essere in 
quel palazzetto ed assistere alla 
scrittura di un'ennesima meravi-
gliosa pagina di storia della 
ginnastica è stata un'emozione 
indescrivibile, così come lo è 
sempre, vedere la nostra Elisa 
(che per noi resta sempre la 
nostra cucciola!) sul tetto del 
mondo a scandire l'inno di Ma-
meli! Dalle sue parole, i giorni 
precedenti la gara, si percepiva 
la voglia matta di entrare in 
pedana e di giocarsi qualcosa di 
importante, ovvero innanzitutto 
la quali-ficazione olimpica ai 
Giochi di Londra 2012; poi arri-

vata a Montpellier c'è stato 
l'approccio con il bellissimo 
palazzetto e con quella pedana 
rialzata che "dalle foto faceva 
più impressione, mentre ad 
esserci sopra sembra normale", 
e poi le prove, andate così così, 
anche se lei non lo racconta per 
non farci preoccupare...E final-
mente è gara: il palazzetto è 
gremito all'inverosimile e la 
tifoseria italiana perfettamente 
schierata per accogliere con un 
tripudio di cori e tricolori l'in-
gresso de l la  nost ra  squa-
dra....Nel primo gruppo ci sono 
tutte le più forti e dunque se-
guiamo con apprensione le 
performance di Russia, Bielorus-
sia e Bulgaria, le avversarie più 
temibili: tutte commettono pic-
coli errori e comunque non 
sembrano affatto inarrivabili per 
le nostre farfalle. La loro gara è 
dunque finita quando la nostra 
deve ancora iniziare: il primo 
esercizio è quello con le palle, il 
più te-muto ("le palle rotolano" 

 Bentornata Elisa, campionessa del mondo!!!! ! 

settore agonistico federale, 
compagne di squadra di Elisa e 
la nostra campionessa è poi sali-
ta sul pal-co per regalarci la sua 
testi-monianza, con parole di 
vero ed altissimo sport. La no-
stra Elisa è senz'altro uno splen-
dido esem-pio da seguire per 
tutte le bambine che frequenta-
no i corsi di ginnastica ritmica 
della Polimnia Ritmica Romana 
presso il Centro Sportivo Selva 
Nera di l.go Ines Bedeschi: per 
la loro gioia Elisa si è intrattenu-
ta regalando foto ed autogra-
fi ....chissà che proprio tra loro 
possa esserci una futura campio

-nessa! Particolarmente gradita e si
-gnificativa la presenza del Presi-
dente del Municipio XIX Roma 
Montemario Alfredo Milioni. Per 
concludere la festa un colora-
tissimo buffet offerto dalle mamme 
e lo spumante da stappare per gli 
immancabili brindisi: il primo dedi-
cato alla vittoria del Mondiale, il 
secondo … a Londra 2012!!! 
 
 

è la sem-plice e terribilmente vera 
conside-razione delle ginnaste!) e le 
ragazze lo eseguono un po' tratte-
nute, ma bene, nonostante una 
piccola perdi-ta che ci fa saltare 
sulle pol-trone...l'esercizio è porten-
toso ed ottiene il primo punteggio 
di specialità....si fanno i calcoli: per 
l'oro serve un 27,550 ai cerchi e 
nastri, ma la mitica squadra italiana 
fa molto di più, e con un'esecuzione 
perfetta ottiene un 27,800 che la fa 
STRAVINCERE!!!!! Lacrime, gioia, 
un sogno che si avvera...non ci 
sono parole, solo un grande GRA-
ZIE RAGAZZE, GRAZIE CAPITANO!! 

 Cronaca del mondiale ! 
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Nella  Diocesi 

Nella mia diocesi di Porto e Santa 

Rufina, sabato 22 e domenica 23 Ot-
tobre, si sono succeduti tre eventi 

importanti per la mia vita di catechi-
sta e legati fra di loro da un unico filo 

conduttore: la Testi-monianza che si 

trasforma inevi-tabilmente in Missio-
narietà. 

 
Il sabato mattina il IX Convegno Ca-

techistico Diocesano dal titolo "Il ca-
techista persona in relazione", si è 

aperto con il saluto del nostro Vesco-

vo, Mons. Gino Reali, il quale ha su-
bito ricordato all'assemblea che, quel 

giorno, era la prima volta che veniva 
festeggiata la Festa del beato Gio-

vanni Paolo II, il "faro" che orienta il 

nostro cammino,  con le parole "siate 
luce del mondo e sale della terra", e 

il "testimone" per eccellenza del no-
stro tempo.[...]  

Il punto di partenza e cuore di ogni 
azione educativa, è stabilire relazioni 

vere con ogni persona. Suscitare in-

teresse e riconoscere il desiderio di 
scoprire Gesù; proporre l'incontro 

con Lui; essere pronti ad accettare le 
sfide, perseverare, vivere la relazione 

nell'Amore, compimento e fine di 

tutto il cammino.  
Il catechista è un testimone della 

verità, della bellezza e del bene, co-
sciente che la propria umanità è in-

sieme ricchezza e limite: in umiltà 

deve essere capace di dare ragione 
della speranza che lo anima ed esse-

re sospinto dal desiderio di trasmet-
terla.  

Deve emergere "il ruolo primario del-
la  testimonianza, perché l'uomo con-

temporaneo ascolta più volentieri i 

testimoni che i maestri, e se ascolta i 
maestri lo fa perché sono anche te-

stimoni credibili e coerenti della Paro-
la che annunciano e vivono". 

All'intervento del Vescovo è seguita 

poi l'introduzione ai lavori di Mons. 
Giovanni Di Michele, Direttore 

dell'Ufficio Catechistico Diocesano, 
che, partendo dal tema proposto dal 

Convegno, ci ha illustrato, in una 

breve ma esaustiva rilettura, la rela-
zione Dio—uomo nell'Antico e Nuovo 

Testamento e nei Documenti del 
Concilio Vaticano II.  

Una relazione basata sulla tenerezza, 
sull'umanità di Dio, sulla fede, sull'a-

micizia di e con Gesù, sul dialogo 

della Chiesa con l'uomo di oggi, sul 
vivere i nostri rapporti umani come li 

ha vissuti Gesù, sul "sogno" che Cri-
sto ha su ognuno di noi e sulla storia 

dell'uomo, sul bisogno che tutti noi 

abbiamo di Lui. 
Sul valore dei rapporti umani nella 

trasmissione della fede, la Prof.ssa 
Sr. Maria Spolnik, docente di Antro-

pologia Filosofica della P.F.S.E. 
―Auxilium‖ di Roma, ha saputo poi 

attirare tutta la nostra attenzione, 

con competenza e semplicità di lin-
guaggio, sull'identità del/della Cate-

chista quale persona in relazione.  
L'essenza del cristianesimo è l'in-

contro personale con Cristo e edu-

care alla relazione con Lui; ac-
compagnare i bambini e i ragazzi 

all'incontro con Lui è il compito fon-
damentale del/della Catechista.  

Per questo si parla di INCONTRO ca-

techistico e non di lezione di ca-
techismo. Il catechista non è un 

semplice comunicatore di notizie su 
Gesù, ma un educatore che deve 

 Un fine settimana all’insegna della TESTIMONIANZA! 

 GIORNATE SPECIALI 

"trarre fuori le potenzialità", "irro-

bustire" la persona, il giovane, 
"nutrirlo" ed "essergli di sostegno" 

nel processo di maturazione, fisico 
e spirituale, per vedere la realtà 

stessa nella Luce della Rivelazione 

cristiana.  
Per questo il catechista deve mani-

festare un'apertura personale, una 
disponibilità all'ascolto, al dialogo 

(per "cercare insieme") e alla reci-
procità; deve possedere uno sguar-

do buono, attento, disponibile; de-

ve mostrarsi accogliente, stimo-
lante, paziente, allegro. 

Il Convegno si è poi concluso con 
un confronto fra noi catechisti, in-

vitati e coadiuvati dall' Equipe 

dell'Ufficio Catechistico, ad appro-
fondire la parabola della "Sama-

ritana al pozzo" (Gv.4), esempio 
sublime di Testimonianza e Missio-

narietà.  
Edi 



 

 

Santa Elisabetta d’Ungheria    
17 novembre 

Calendario 

Nasce nel 1207 a Bratislavia, 
da Andrea d'Ungheria e dalla 
contessa Gertrude di Andechs-
Meran. L'infanzia di Elisabetta 
fu felice insieme ai suoi fratelli 
ma a soli 4 anni dovette tra-
sferirsi alla corte di Turingia 
nella dimora del suo promesso 
sposo Ludovico. 
Tra i due ragazzini (lei 4 e lui 
11 anni) si instaura subito un 
legame molto forte di affetto e 
di amicizia, fino a quando all'e-
tà di soli 17 anni Elisabetta e 
21 Ludovico giungono al matri-
monio, da cui nasceranno tre 
figli. 
Elisabetta cresciuta nell'umiltà 
e bontà d' animo, nonostante 
fosse principessa si mise a di-
sposizione e in aiuto dei pove-
ri, degli ammalati e di tutti i bi-
sognosi. Era infatti molto affa-
scinata dagli ideali predicati 
dai primi francescani e voleva 
seguire le orme di San France-
sco d'Assisi; sebbe-ne questa 
sua dedizione ai bi-sognosi 
fosse ben accetta dal marito 
Ludovico, non lo era altrettan-
to per i cognati e i nobili. Il 
malcontento crebbe fino a 
causarne la cacciata dal castel-
lo subito dopo la morte del 
marito Ludovico. 
Elisabetta si ritrova sola per le 

strade del villaggio, privata persino 
dei suoi figli, ma viene accolta nel 
monastero di Kitzinger dove sua 
zia Matilde era abbadessa. 
Viene richiamata a castello per la 
sepoltura di suo marito. I cavalieri 
che avevano riportato il corpo di 
Ludovico costrinsero i cognati di 
Elisabetta a riprenderla al castello 
con tutti i suoi poteri ed averi, ma 
ella non volle, rinunciò a tutto e 
tornò nel castello di famiglia a 
Marburg.  
Nel 1229 usò la sua dote per la co-
struzione di un ospedale in onore 
di San Francesco d'Assisi, la cui 
conduzione, oltre a lei, fu affidata 
ai francescani; da allora si dedicò 
pienamente all'aiuto dei bisognosi, 
degli ammalati, dei lebbrosi pri-
vandosi di cibo e di sonno per lo-
ro. 
Dedicava gran parte del suo tem-
po al "Suo Signore" e spesso, ter-
minata la preghiera, appariva col 
volto radioso e ricco di quella luce 
che solo una persona desti-nata 
alla santità poteva avere.  
Morì stanca e ammalata senza a-
ver compiuto ancora i 24 anni a 
Marburg il 17 novembre del 1231. 
Subito dopo la sua morte ini-

ziarono i primi miracoli.  
Tra questi ricordiamo quello dell'8 
aprile 1232 quando un bambino 
nato cieco, a soli 5 anni riacquista 
la vista mentre prega sulla sua 
tomba; 
il 16 ottobre 1232 una signora di-
chiara sotto giuramento che suo 
figlio di tre anni era morto dopo 
un'acuta infermità. La nonna del 
bambino non accettava quella 
morte, e andava a pregare il Si-
gnore, chiedendo l'intercessione di 
Elisabetta: il bambino dopo tre 
giorni riprese a respirare, a muo-
versi e verso sera a parlare. 
Tanti sono i miracoli che avven-
nero dopo questi, così dopo vari 
studi e consulti ecclesiali il 27 
maggio 1235 da Gregorio IX nella 
chiesa di San Domenico a Perugia 
Elisabetta viene proclamata Santa 
con la bolla "Gloriosus in Maie-
state". 

Elisabetta 

 SANTO DEL MESE 
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Nel 1880 P. Sabatier, storico e 
teologo calvinista francese, giunge 
ad Assisi alla ricerca, nella biblio-
teca del ―Sacro Convento‖, della 
biografia, a suo parere, più antica 
e quindi originale di san France-
sco; egli è convinto che gran par-
te delle fonti francescane siano 
state distrutte dalla chiesa di Ro-
ma allo scopo di censurare gli a-
spetti più critici della predica-zione 
francescana nei confronti della 
Curia stessa.  
Lo studioso troverà dopo alcuni 
anni, e non ad Assisi, ma nella 
―Biblioteca Mazarine‖ di Parigi, la 
Legenda Antiquissima, che ritiene 
insieme a La leggenda dei tre 
compagni, l’autentica biografia del 
santo.  
Le tesi del Sabatier sono ormai 
superate e gran parte delle fonti 
francescane sono ormai note, tut-
tavia la lettura delle stesse, come 
quella del Corpus degli scritti di 
Francesco riserva ancora nuovi 
spunti di riflessioni, come dimo-
stra la sterminata bibliografia 
sull’argomento. 
Io vorrei solo ricordare la più no-
ta, tra le opere, e certo mirabile 
Cantico delle creature, che è insie-
me preghiera, testamento spiritu-
ale e soprattutto spunto di profon-
da riflessione religiosa. Essa, pur 
riassumendo gli aspetti tradizionali 
della lirica religiosa in volgare, 
dalla sequenza all’inno, conferisce 
a questi una nuovo afflato poeti-
co: per il Santo l’in-tero universo 
diviene un grande li-bro che narra 
la grandezza del-l’infinita Provvi-

In Parrocchia 

Laudato si’, mi Signore, per sòra nostra morte corporale…. 

Cultura  

denza divina. Egli contempla le 
cose più grandi e maestose, il 
sole, il cielo, le stel-le, i variega-
ti aspetti della natu-ra nel muta-
re delle stagioni, ma anche le  
più utili e comuni,  di tutte ne 
mette in risalto le qua-lità e i 
pregi e soprattutto sot-tolinea la 
condizione di figlie di Dio che le 
unisce in un comune vincolo di 
fraternità. Lo stesso uomo, nella 
sua umiltà, indegno di 
―nominare il suo Fattore‖, può 
riscattarsi per mezzo della soffe-
renza, che lo purifica e lo rende, 
grazie alla mediazione della 
morte, sorella in quanto libera-
trice, degno del cielo. 
Il Cantico diviene così manifesto 
dell’ esperienza mistica france-
scana, la scoperta cioè di Dio 
attraverso le cose e la con-
templazione della stesse nella 
luce del Creatore; lo stesso uo-
mo nella sua limitatezza parte-
cipa, nella sofferenza, al prin-
cipio di perfezione della divinità; 
Francesco condivide del pen-
siero medievale ―la necessaria 
esistenza di ciò che è massi-
mamente perfetto‖ ma insieme 
concepisce ―la necessaria esi-
stenza di Dio nella perfetta fini-
tezza dell’uomo‖. 
Egli supera così il cupo asce-
tismo medievale nel rapporto 
reciproco tra misticismo e natu-
ralismo e ammira nell’armonia 
universale la presenza di Dio; 
l’uomo si pone in contatto con 
la natura, in una totalità che 
comprende anche la morte in 

―una rispondenza fraterna d’a-
more‖. È l’inizio di  una nuova vi-
sione, della quale l’arte, il pen-
siero, la religione, in una parola 
la cultura, avvertono ancora l’in-
flusso vigoroso.  

Eloisa 

Giotto, La predica agli uccelli (1296-1304 circa) 
- facciata della Basilica superiore, Assisi 
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Giotto, Morte e Ascensione  
di San Francesco, 

Basilica di San Francesco, Assisi 
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