
 

 

n. 7  anno V    

Con la Prima Domenica di Avvento  
iniziamo il cammino di preparazione 

immediata al Natale. L’Avvento è 

un periodo di attesa gioiosa di 
una persona amica che viene a 

trovarci per rimanere con noi. Que-
sta persona è Gesù che si presenta 

a noi nelle sembianze di un bambino 
bello e sorridente. In molte famiglia, 

si sta preparando il Presepe; e 

qualcuna delle nostre partecipa 
anche al ―Concorso del presepe più 

bello‖. In molte Parrocchie si fa 
anche il Presepe vivente. Si constata 

anche che ormai in moltissime fami-

glie non manca l‘albero di Natale 
con i suoi doni! Spesso però questo 

evento si riduce solo a coreografia 
simpatica e gioiosa, specie per i 

bambini. 
Ma cosa vuole significare per noi 

Cristiani tutto questo apparato 

natalizio?  
Per quelli che lo celebrano con fede 

esso rappresenta ed è il grande 
dono del Padre che ci invia nel 

mondo il suo Figlio Gesù e perciò lo 

accolgono con gioia e soddisfazione. 
Ma per non farlo diventare un perio-

do di egoismo collettivo vorrei sug-
gerire qualche considerazione che ci 

aiuti meglio a comprenderlo e cele-

brarlo. 
In questi giorni la Caritas italiana 

ha celebrato il suo quarantesimo di 
fondazione. Se ne è parlato molto 

anche perché il Santo Padre ha 
voluto ricevere gli Operatori Caritas  

di tutta Italia in Udienza speciale in 

S. Pietro. Vi hanno partecipato con 
grande soddisfazione anche una 

quarantina di nostri Operatori. Negli 
avvisi di queste ultime settimane ho 

invitato i fedeli che partecipano alla 

celebrazione Eucaristica domenicale 
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Parrocchia Natività di Maria Santissima - Roma 

(S. Messa) a portare qualche dono 
per aiutare i poveri che si presen-

tano alla nostra Caritas.  

In questa settimana di Esercizi spiri-
tuali ho avuto modo di approfondire 

l‘aspetto offertoriale della Liturgia 
domenicale. Vi riporto qualche frase 

presa da alcuni documenti. 
―La Chiesa, che è il corpo di Cristo, 

partecipa all‘offerta del suo Capo‖… 

―Nella Celebrazione Eucaristica, l‘Of-
fertorio è la nostra offerta che poi 

viene unita all‘offerta di Cristo, che 
offre al Padre non solo il sacrificio di 

se stesso come persona singola, ma 

come corpo totale (cioè Cristo e i 
Fedeli che sono la Chiesa)[...]. 

L‘offerta del pane, del vino e di altre 
cose che si possono offrire in 

natura o in denaro, servono sia 
per il ―Corpo Eucaristico di Cristo‖, 

che per ―il corpo mistico”, cioè 

per le necessità dei poveri …. 
Tanto che il rito dell’offertorio è 

stato chiamato anche “Ufficio della 
CARITA’”[...]. Nell‘offertorio l‘assem

-blea (cioè il popolo di Dio presente 

in Chiesa) si preoccupa delle necessi-
tà della comunità, specialmente dei 

più bisognosi‖. S. Paolo raccoman-
dava ai Corinzi: ―Ciascuno di voi,nel 

giorno del Signore (domenica) metta 

da parte quello che può, per le ne-
cessità dei poveri‖.  

Cari fratelli e sorelle è l‘invito che 

PREPARIAMOCI AL  
NATALE!!!! 

rivolgo a voi perché mettendo in 

pratica queste raccomandazioni di 
Paolo riusciremo a vivere un vero 

Natale altruista e perciò gioioso.  
Il Bambino di cui ci prepariamo alla 

nascita possa sempre sorriderci attra-

verso il sorriso dei bimbi che aiutiamo 
con i nostri doni (alimenti vari!) e 

darci serenità e pace.  
D. Gianni 



  

 

 

BENDETTO XVI CONSEGNA IN BENIN L'ESORTAZIONE POST-SINODALE  
“AFRICAE MUNUS” 

«Terra di una nuova Penteco-
ste», l'Africa è chiamata a 
diventare  «Buona Novella» 
per la Chiesa e per il mondo.  
È con questa convinzione, che 
è anche esortazione e auspicio, 
che Benedetto XVI dal Benin, 
dove si è recato in viaggio dal 
18 al 20 novembre, ha affidato 
alla comunità ecclesiale e civile 
del continente  l'esortazione 
apostolica post-sinodale Africa-
e munus. Il documento parte 
dalla consapevolezza che  
«una Chiesa riconciliata al suo 
interno e tra i suoi membri» 
può essere «segno profetico di 
riconciliazione a livello della 
società». Perché  solo 
«riconciliati e in pace con Dio e 
con il prossimo – ha spiegato il 
Papa – gli uomini possono 
lavorare per una maggiore 
giustizia in seno alla società». 
Africae munus, frutto della 
seconda assemblea Speciale 
per l‘Africa del Sinodo dei Ve-
scovi,  indica, dunque, ai sa-
cerdoti, ai religiosi e ai laici i 
cantieri in cui ricostruire la 
riconciliazione, la giustizia e la 
pace: un‘autentica conversio-
ne; il Sacramento della peni-
tenza; una spiritualità di comu-
nione; l‘inculturazione del Van-
gelo; la protezione della vita; 
la tutela di migranti,  profughi 
e rifugiati; il buon governo; il 
dialogo ecumenico e interreli-
gioso, soprattutto con le reli-
gioni tradizionali e l‘islam. ―Si 
tratta di punti importanti – ha 
spiegato Benedetto XVI - per il 
mondo in generale, ma che 
acquistano un‘attualità tutta 

particolare in Africa. E‘ sufficien-
te ricordare le tensioni, le vio-
lenze, le guerre, le ingiustizie, 
gli abusi di ogni sorta, vecchi e 
nuovi, che hanno segnato que-
sto anno‖. 
In pratica l‘esortazione apre gli 
orizzonti della speranza all‘Africa 
che, accogliendo Gesù Cristo, 
deve emanciparsi dalle forze 
che la paralizzano. Africae mu-
nus, del resto, si situa in conti-
nuità con l‘Ecclesia in Africa, 
seguita alla prima assemblea 
sinodale per il continente. In 
quel documento si sottolineava 
c o n  f o r z a  l ‘ u r g e n z a 
dell‘evangelizzazione, che non 
può essere dissociata dalla 
promozione umana. Inoltre, si 
sviluppava il concetto di Chiesa  
famiglia di Dio. «Quest‘ultimo – 
ha sottolineato Benedetto XVI -  
ha prodotto molti frutti spirituali 
per la Chiesa cattolica e per 
l‘azione di evangelizzazione e di 
promozione umana che essa ha 
attuato per la società africana 
nel suo insieme. 

Oggi la comunità ecclesiale è 
chiamata a rinnovare l'impegno. 
«La Chiesa — ha infatti detto 
l'arcivescovo Eterović, segretario 
generale del Sinodo dei vescovi, 
presentando Africae munus — 
deve ritrovare un nuovo ardore, 
proprio dei numerosi santi e 
martiri, confessori e vergini del 
Continente». Bisogna inoltre 
«rafforzare ulteriormente i legami 
di comunione tra il Santo Padre e 
i vescovi dell‘Africa, come pure 
tra i vescovi del continente a 
livello nazionale, regionale e 
continentale», che insieme devo-
no approfondire maggiormente il 
mistero dell‘Eucaristia e accresce-
re la devozione eucaristica.  E 
m e n t r e  s i  r i l a n c i a 
l‘incoraggiamento a celebrare 
annualmente nei singoli Paesi  un 
giorno o una settimana di riconci-
liazione,  durante l‘Avvento o la 
Quaresima», si chiede anche, in 
accordo con la Santa Sede, di 
contribuire alla realizzazione di  
(segue a pag. 3) 

UN’ORIZZONTE DI SPERANZA 



 

 

 

Assemblea dei rappresentanti dell'episcopato cattolico 

Il Sinodo dei Vescovi è un'istitu-
zione permanente voluta da 
Paolo VI il 15 settembre 1965 in 
risposta al desiderio dei Padri del 
Concilio Vaticano II di mantenere 
vivo l'autentico spirito formatosi 
dall'esperienza conciliare. Sinodo 
è una parola greca "syn-hodos" 
che significa "riunione", "con-
vegno". Il significato originario 
della parola - "camminare insie-

me" - esprime molto 
bene l'intima essenza del 
Sinodo, il quale è appun-
to "un'espressione parti-
colarmente fruttuosa e lo 
strumento della collegia-
lità episcopale", come 
spiegò Giovanni Paolo II.  
Il Sinodo dei Vescovi si 
può definire come un 
assemblea dei rappre-

sentanti dell'episcopato cattolico 
che ha il compito di aiutare con i 
consigli il Papa nel governo della 
Chiesa universale. 
Il Sinodo dei Vescovi può riunirsi 
in Assemblea generale ordinaria, 
se la materia da trattare sembra 
richiedere la dottrina, la pruden-
za e il parere dell'intero Episco-
pato cattolico;  in assemblea 
generale straordinaria, se la 

materia, pur riguardando il bene 
della Chiesa universale, esige 
una rapida definizione; in assem-
blea speciale, se la materia di 
grande importanza riguarda il 
bene della Chiesa, riferito ad una 
o più regioni particolari. 
Sono membri del Sinodo dei 
Vescovi quanti, appartenendo al 
collegio episcopale in forza della 
consacrazione sacramentale e 
della piena comunione con la 
Chiesa cattolica, vengono desi-
gnati dai loro confratelli, oppure 
sono nominati direttamente dal 
Papa. Al Sinodo possono anche 
partecipare dei non vescovi, 
invitati per le proprie competen-
ze o per altre ragioni di opportu-
nità. Il loro ruolo all'interno del 
sinodo è definito volta per volta. 

Gaetano V. 

(prosegue da pag. 2) 

un Anno della riconciliazione a 
livello continentale. 
«Non bisogna mai tralasciare di 
cercare le vie della pace! La pace 
– ha infatti insistito Benedetto 
XVI - è uno dei beni più preziosi! 
Per raggiungerla bisogna avere il 
coraggio della riconciliazione che 
viene dal perdono, dalla volontà 
di ricominciare la vita comunita-

ria, da una visione solidale del 
futuro, dalla perseveranza per 
superare le difficoltà». Solo così 
si potrà  «promuovere la giustizia 
in Africa e il bene di tutti gli 
abitanti del Continente, soprat-
tutto dei più bisognosi, che han-
no bisogno di lavoro, di scuole e 
di ospedali». 
È questo l'orizzonte di speranza 
tracciato dal Papa in Benin. E ai 

governati africani, ma anche a 
quelli del resto del mondo, Bene-
detto XVI ha chiesto di essere 
«servitori della speranza» e co-
struttori di futuro, dando risposte 
concrete alle legittime rivendica-
zioni di «maggiore dignità» e di 
«maggiore umanità» che proven-
gono dai popoli africani. 

Gaetano 



  

 

 

―Ciascuno dia secondo quanto 
ha deciso nel cuore, non con 
tristezza né con forza, perché il 
Signore ama chi dona con gio-
ia‖ , le parole di San Paolo nella 
seconda lettera ai Corinzi sono 
il principio al quale si ispira il 
nuovo sistema di sostentamen-
to dei sacerdoti , come è scatu-
rito dal Concilio Vaticano II. È 
forse utile ripercorrere breve-
mente come si è pervenuti alla 
fondazione dell‘ Istituto per il 
sostentamento dei sacerdoti. È 
noto che nel 1866, dopo la de-
cisione della monarchia sabau-
da di incamerare i beni degli or-
dini religiosi regolari e secolari, 
viene istituito il ―fondo per il 
culto‖ che integra, con gli asse-
gni ―di congrua‖, i redditi trop-
po scarsi dei benefici rimasti. 
Né la ―Legge delle Guarentige‖ 
del 1871 e i Patti Lateranensi 
del 1929 modificano radical-
mente la disciplina dei rapporti 
patrimoniali Stato- Chiesa; solo 
nel 1983 con il nuovo Codice di 
Diritto Canonico , frutto della ri-
forma conciliare, con il canone 
222 si afferma esplicitamente 
che i fedeli sono tenuti all‘ ob-
bligo di sovvenire alle necessità 
della Chiesa. Il nuovo principio 
giunge a compimento quando 
nel 1989, al termine dei lavori 
della commissione paritetica 
Stato-Chiesa, voluta dopo la fir-
ma dell‘ accordo di revisione del 
Concordato del 1984, viene 
fondato l‘Istituto Centrale So-
stentamento Clero  e lo Stato 
interrompe definitivamente gli 
assegni di ―congrua‖.   

Comunione, corresponsabilità, 
partecipazione, perequazione, 
solidarietà perequazione e 
partecipazione sono alcuni dei 
valori ecclesiali e civili su cui si 
fonda il nuovo sostegno eco-
nomico alla Chiesa e che ren-
dono più ricca spiritualmente 
l‘intera comunità. Insieme sa-
cerdoti e laici sono chiamati a 
testimoniare con la loro vita 
questi valori e ad amministrare 
i beni spirituali e materiali che 
la Chiesa possiede e sono 
chiamati corresponsabilmente 
al reperimento delle risorse 
necessarie per l‘attuazione del 
messaggio evangelico. L‘ invito 
rivolto ai fedeli ad assumersi 
in prima persona gli oneri deri-
vanti dal nuovo regime è ispi-
rato, secondo i principi della 
Stato democratico sociale, ai 
valori della democrazia parte-
cipata, che è valore centrale 
nella visione della Chiesa post-

“Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore…” (2Cor 9,7) 

conciliare. Ne deriva la regola in-
derogabile del nuovo regime della 
libertà individuale nella partecipa-
zione e della assoluta trasparenza 
della amministrazione del fondo. 
L‘ annuncio del Vangelo, l‘ impe-
gno pastorale e la conversione del 
territorio a progetti di carità per-
ché cresca ancora la comunione 
nella Chiesa, è il principio al quale 
si ispira l‘opera dei sacerdoti dioce-
sani, ministri dei sacramenti e ami-
ci della nostra vita, sollievo per i 
poveri e soli, missionari sul territo-
rio, nelle carceri e negli ospedali, 
nelle grandi città come nei piccoli 
paesi, nelle isole, nel Terzo mondo 
come accento a quanti cercano nel 
nostro una vita più dignitosa, tal-
volta solo degna di un uomo, e 
che noi come esseri umani e so-
prattutto come cristiani siamo 
chiamati a sostenere secondo le 
parole di Gesù nel Vangelo ― chi 
accoglie voi, accoglie Me‖. 

Eloisa 

 CONCLUSIONE  



 

 

Da domenica 27 Novembre siamo 
entrati in Avvento. Ma che cos‘è 
l‘Avvento, cosa significa? L‘Avvento 
è il periodo che nella liturgia cri-
stiana precede il Natale e segna 
l‘inizio di un nuovo anno liturgico, 
il capodanno della Chiesa.  
Gli anni liturgici sono tre e si divi-
dono in A, B e C e si ripetono 
ciclicamente.  
Con il 27 di novembre si è dato 
inizio all‘anno B. 
La parola ―Avvento‖ deriva dal 
latino ―adventus‖ e significa venu-
ta ed è in preparazione al Natale, 
ma noi per comprendere meglio gli 
attribuiamo il significato di 
―ATTESA‖.  
L‘Avvento, tra i tempi liturgici che 
si celebrano nell‘anno, è stato 
quello inserito per ultimo. 
I primi cristiani si riunivano tutte le 
domeniche per celebrare e condivi-
dere la fede in Gesù morto e risor-
to, attraverso l‘Eucarestia. Succes-
sivamente, iniziarono a celebrare 
una volta l‘anno l‘anniversario della 
morte e resurrezione, con la festa 
della Pasqua. In seguito organizza-
rono la Settimana Santa e da lì a 
poco istituirono un tempo per 
celebrare con più ampiezza la vita 
nuova in Cristo risorto, il tempo 
pasquale – e un tempo di prepara-
zione – la Quaresima.   
Solo verso il IV sec., venne inseri-
ta, in Oriente per ricordare con 
una festa  - 6 gennaio – la venuta 
del Figlio di Dio come luce per gli 
uomini. Così nel 354 appare per la 
prima volta sul calendario il 25 
dicembre (che coincideva con la 
festa romana del ―Giorno del Sole‖ 
poiché le giornate iniziavano ad 
allungarsi) la festa che commemo-
rava la nascita di Gesù. Da questo 
momento partì l‘Avvento, cioè quel 

 

Attesa, conversione, speranza gioiosa... 

 AVVENTO 

tempo di preparazione con du-
rata diversa e diverso contenu-
to, che ebbe variazioni nel tem-
po fino ad arrivare all‘Avvento 
che viviamo ai giorni nostri. 
L‘Avvento è tempo di attesa, di 
conversione, di speranza: 
Attesa-memoria, della prima, 
umile venuta del Salvatore come 
uno di noi; ma anche attesa 
dell‘ultima, gloriosa venuta di 
Cristo, Signore della Storia e 
Giudice universale; 
Conversione, alla quale spesso 
la Liturgia di questo tempo invi-
ta con la voce dei profeti e so-
prattutto Giovanni Battista: 
―Convertitevi, perché il Regno 
dei Cieli è vicino‖; 
Speranza gioiosa che la sal-
vezza già operata da Cristo 
(Lettera ai Romani 8,24-25) e le 
realtà di grazia già presenti nel 
mondo giungano alla loro matu-
razione e pienezza, per cui la 

promessa si tramuterà in pos-
sesso, la fede in visione, e ―noi 
saremo simili a lui e lo vedremo 
così come egli è‖. 
Nella liturgia verranno riprese 
letture dall‘Antico Testamento e 
dal Nuovo Testamento in cui sia 
Profeti che Evangelisti ci dicono 
che Dio viene come redentore, 
viene per farci tornare a Lui, 
viene per la gioia dei poveri ed 
identificano Gesù come figlio di 
Davide. 
Figure importanti del periodo 
saranno Giovanni Battista, pre-
cursore, il cui monito sarà di 
conversione e di preparazione 
alla venuta di Gesù Salvatore e 
Maria Madre di Gesù, unica 
donna che si abbandona al 
volere di Dio senza indugio e 
che porterà a compimento le 
scritture dando alla luce il Salva-
tore. 

Elisabetta 



  

 

In parrocchia 

Una graziosa leggenda, altamente 
ricca di significati, adatta anche al 
racconto ai bambini, è quanto vi 
propongo di seguito: 
 
In una casa, erano state accese 
le quattro candele dell‘Avvento. 
Bruciando, a poco a poco, ognu-
na di loro si consumava lenta-
mente.  Erano poste in una stan-
za così silenziosa, da poter ascol-
tare la loro conversazione.  
La prima diceva:   

―IO SONO LA PACE  
Ma gli uomini non riescono a con-
servarmi. Si preoccupano solo dei 
loro interessi egoistici e sono di-
sposti a tutto pur di essere i più 
ricchi e potenti: penso proprio 
che non mi resti altro da fare che 
spegnermi!‖ E fu così che, piano 
piano,la candela si lasciò spegne-
re completamente.  
La seconda disse:  

―IO SONO LA FEDE  
Purtroppo non servo a nulla. gli 
uomini non vogliono sapere nulla 
della fede; è più comodo non a-
vere responsabilità verso gli altri 
e mettere al primo posto il dena-
ro, la fama, l‘apparenza, invece di 
Dio, del prossimo, del sofferente, 
del povero, del debole. Per que-
sto motivo non ha senso che io 
resti accesa.‖  Appena ebbe ter-
minato di parlare, una leggera 
brezza soffiò su di lei e la spense.  
Triste triste, anche la terza can-
dela, disse:  

―IO SONO LA CARITA'  
Non ho la forza per continuare a 
rimanere accesa. Gli uomini non 
mi considerano e non compren-
dono la mia importanza. Essi o-
diano anche coloro che li amano 
e Colui che gli ha dimostrato im-

CATECHESI 

menso Amore‖ e senza più atten-
dere, la candela si lasciò spegne-
re.  
Inaspettatamente, un ragazzo 
entrò nella stanza in quel mo-
mento e vide le tre candele spen-
te.  
Rattristato e spaventato per la 
semi oscurità, disse:  

―Ma cosa fate!  
Voi dovete rimanere accese,  
il buio è brutto,mi fa paura!‖  

 
Allora la quarta candela compa-
tendo il ragazzo disse: ―Non te-
mere: fin quando io resterò acce-
sa, potremo riaccendere le altre 
tre candele:  
IO SONO LA SPERANZA e finché 
sarò accesa potremo recuperare 
tutto quello che abbiamo messo 

da parte‖  

Rincuorato il ragazzo prese la 
candela della speranza e riac-
cese tutte le altre.  
 
 
 
 
Per questo periodo di Avvento 
voglio fare un augurio a tutti 
noi:  
CHE LA SPERANZA DENTRO 
IL NOSTRO CUORE NON SI 

SPENGA MAI … 
e possiamo essere capaci, con 
la speranza, di riaccendere le 
candele della fede, della carità 
e della pace nel cuore di tutti 
coloro che incontreremo. 

 
Cristina 

La leggenda delle 4 candele 



 

 

In parrocchia 

Nel periodo dell‘Avvento la messa 
domenicale avrà dei simboli parti-
colari quali ad esempio la Coro-
na d’Avvento. Cos‘è? 
La sua origine è molto antica; già 
nel XVI sec. era presente nelle 
case delle famiglie cristiane come 
simbolo dell‘Avvento. Questo uso 
si diffuse rapidamente presso i 
protestanti ed i cattolici. Essa è 
costituita da un grande anello 
fatto di piante sempreverdi. At-
torno alla corona sono fissati 
quattro ceri, posti ad eguale di-
stanza tra di loro. La tradizione 
vuole che essa sia a forma circo-
lare poiché il cerchio è, fin 
dall‘antichità, segno di eternità ed 
unità. Come l‘anello, che è tutto 
un continuo, la corona è anche 
segno di fedeltà: fedeltà di Dio 
alle promesse.  
La corona, che è un segno di re-
galità e vittoria, annuncia che il 
Bambino che si attende è il re che 
vince le tenebre con la sua luce. I 
rami sempreverdi che ornano la 
corona, sono simboli della spe-
ranza e della vita che non finisce, 
eterna. Per ornare la corona si 
usano nastri rossi o violetti: rosso 
o rosa, simbolo dell‘amore di Ge-
sù che diventa uomo; violetto, 
segno della penitenza e della con-
versione per prepararsi alla sua 
venuta. Le quattro candele (ceri) 
hanno un loro significato e ven-
gono accese una alla settimana, 
ogni domenica, quando la fami-
glia (assemblea) è riunita. 
La prima candela, quella che si 
accende la prima domenica di 

SIMBOLI 

Avvento, è chiamata Candela 
del Profeta ed è la candela di 
speranza. Ci ricorda che molti   
secoli prima della nascita di Gesù 
ci furono uomini saggi, chiamati 
profeti, che predissero la sua ve-
nuta al mondo. 
La seconda candela, chiamata 
Candela di Betlemme: candela 
della chiamata universale alla sal-
vezza; ci ricorda la piccola città in 
cui nacque il Salvatore. 
La terza candela è chiamata 
Candela dei Pastori, candela 
della gioia, perché furono i pasto-
ri ad adorare il santo Bambino e 
a diffondere la Lieta Notizia. 
La quarta candela è la Candela 
degli Angeli per onorare gli an-
geli e la notizia che portarono 

agli uomini quella notte mera-
vigliosa. 
Prepariamoci, dunque, ad at-
tendere il Salvatore nel modo 
giusto e cerchiamo di vivere la 
nostra vita partendo da qui, 
nell‘amore per Dio e per i nostri 
fratelli, di quell‘amore che solo 
Gesù Maestro ci ha insegnato. 

Elisabetta 
 
 

La corona d’Avvento  



  

 

In Parrochia 

Oggi, 19 novembre, alle ore 9.30 
ho risposto alla chiamata del mio 
Parroco, don Gianni, che invitava 
me e tutti gli operatori parroc-
chiali ad una giornata di preghiera 
comunitaria. 
E' stata una bellissima esperienza 
ed una ancora più esaltante con-
sapevolezza di essere Chiesa.  
L'unico neo è stata la non massic-
cia presenza di tutte le persone 
che in vario modo sono coinvolte 
nelle attività parrocchiali. Vista la 
ricchezza spirituale dell‘iniziativa 
speriamo in un prossimo incontro 
di attirare, anche con il nostro 
entusiasmo, tutta la comunità in-
teressata. 
L'incontro si è svolto presso il 
Centro Diocesano di Via della 
Storta in una luminosa giornata di 
sole: abbiamo avuto a disposizio-
ne una grande sala, con delle 
grandi finestre da cui la vista spa-
ziava sulla campagna romana e 
sui colori dolci e avvolgenti 
dell'autunno, e una piccola cap-
pella nella quale abbiamo potuto 
gustare l'adorazione del SS. Sa-
cramento e poi celebrare una S. 
Messa, tutta per noi. 
In aula, dopo aver invocato lo 
Spirito Santo, abbiamo letto (a 
cori alterni) il salmo 18, a cui è 
seguito l'ascolto di un testo 
(tratto da un discorso di Paolo VI) 
sul valore di essere discepolo e 
testimone del Vangelo; quindi ab-
biamo rivolto un'accorata e dolcis-
sima preghiera a Maria (donna 
del silenzio, premurosa, dolorosa, 
amante della vita), confidando in 
lei quale tramite fra noi e Gesù, 
affinché tutto il nostro agire sca-
turisca da Lui, unico Maestro. 

A seguire, Sr. Marcella Farina 
fma, ci ha introdotti alla più 
"ovvia" ma sorprendente delle 
verità: l'Eucarestia centro della 
vita cristiana, costitutiva dell'es-
sere e dell'agire della Chiesa; Eu-
carestia, spiritualità di comunio-
ne. 
Dopo in momento di riflessione 
personale e la possibilità della 
Confessione grazie all‘arrivo di 
don Mario e don Jano, abbiamo 
condiviso insieme alcuni passi 
dell'Esortazione apostolica, Sacra-
mentum caritatis, del 2007, di 
Papa Benedetto XVI: tutti, indi-
stintamente, siamo rimasti colpiti 
da una frase del Pontefice che, 
nell'omelia di inizio solenne al suo 
ministero sulla Cattedra di Pietro, 
dice: "Non vi è niente di più bello 
che essere raggiunti, sorpresi dal 
Vangelo, da Cristo. Non vi è nien-
te di più bello che conoscere Lui 
e comunicare agli altri l'amicizia 
con Lui". 
"Il Vangelo non informa, ma tra-
sforma" ha continuato Sr. Marcel-
la, "Gesù è la Parola, noi la sua 
voce"; l'Eucarestia è missione, 
testimonianza, comunione. Quan-
to più il cristiano avrà vivo nel 
suo cuore l'amore per l'Eucare-

 l'Eucarestia centro della vita cristiana! 
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stia, tanto più gli sarà chiaro il 
compito della sua missione: por-
tare Cristo agli altri; chi non co-
munica la verità dell'Amore al 
fratello non ha ancora dato ab-
bastanza. 
Questo deve essere l'insegna-
mento per tutti noi, a vario tito-
lo operanti in parrocchia: "Io 
non posso avere Cristo solo per 
me, posso appartenergli soltan-
to in unione con tutti quelli che 
sono diventati o diventeranno 
suoi". 
La naturale conclusione di una 
così proficua giornata per la no-
stra vita spirituale è stata la ce-
lebrazione della Santa Messa, 
Mistero eucaristico e Sacramen-
to della nostra salvezza. 
Abbiamo pregato per il Papa, 
per il clero e per i nostri sacer-
doti, per la nostra comunità, per 
i nostri giovani, per  i malati, per 
tutti noi e per le nostre famiglie. 
Un frugale ma allegro pranzo al 
sacco nel cortile dell‘Istituto, 
sotto un tiepido sole, ha poi 
concluso questa giornata così 
particolare, ricca di spunti di 
riflessione per la vita di ognuno 
di noi. 

Edi     



 

 

In parrocchia 

Sabato 18 novembre, al Centro 
Pastorale di La Storta, si è tenuto 
l‘incontro per tutti gli operatori 
pastorali della nostra parrocchia. 
Il tema è stato ―L‘Eucarestia‖, e in 
maniera specifica, l‘Eucarestia 
come testimonianza, missione e 
comunione. Suor Marcella Farina, 
Docente di Teologia alla P.F.S.E. 
Auxilium, ci ha aiutato a riflettere 
su questi temi impegnativi ma, 
d‘altronde, quando si parla 
dell‘Eucarestia ogni tipo di riferi-
mento è impegnativo. Insomma, 
si è riflettuto su come l‘Eucarestia 
ci fa Chiesa, su come rispondiamo 
alla chiamata per la nostra missio-
ne parrocchiale e su come ci po-
niamo, rispetto alla nostra testi-
monianza, verso la nostra comu-
nità. E‘ umano che ognuno di noi 
faccia dei piccoli bilanci, per trar-
ne delle somme e per vedere a 
che punto sta il proprio cammino 
di conversione.  
Fare Chiesa. Forse dovremmo ap-
profondire cosa significa il termi-
ne Chiesa. Chiesa o Ecclesia signi-
fica comunità, e questa comunità 
è radunata e tenuta insieme da 
Cristo stesso, facile a dirsi vero?! 
Ma a spiegarlo un po‘ meno, ed è 
quello che dev‘essere successo a 
San Paolo quando dovette scrive-
re la lettera ai cristiani di Corinto. 
San Paolo usa la metafora del 
Corpo e delle sue membra. Que-
sta metafora permette a Paolo di 
illustrare l‘idea dell‘unità ecclesiale 
da attuare nella pluralità e diver-
sità dei doni spirituali. Paolo parte 
dall‘esperienza comune che 
l‘unico corpo consta di molte 
membra e le molte membra sono 
un corpo solo. In più 
nell‘ambiente greco-romano 
l‘immagine del corpo era usata 

per esprimere il dovere di ogni 
cittadino, o dei singoli ceti di 
mettersi a servizio del bene co-
mune. Spesso siamo focalizzati 
sul nostro fare e meno sul nostro 
essere, ci preoccupiamo di come 
svolgiamo o meno le nostre atti-
vità parrocchiali, di come ci vede 
la gente e di come possiamo es-
sere testimoni del Vangelo. Tutto 
ciò è lecito ed anche umano, 
quello cioè di cercare di valutare 
l‘impegno per quello in cui credia-
mo. Suor Maria mi ha fatto riflet-
tere sulla figura di san Pietro. 
Forse neanche lui i primi tempi si 
chiedeva tutto questo, lui seguiva 
Gesù ed ascoltava la sua parola. 
Sotto la croce non c‘era ma a lui 
ha dato le chiavi del paradiso, lui 
lo ha tradito ma, sempre a lui, ha 
affidato la Chiesa terrena e molto 
di più lo ha chiamato ad essere 
suo vicario. La figura di Pietro è 
molto interessante, ma cerchia-
mo di focalizzare tre momenti 
della sua vita terrena: la prima 
mentre incrocia lo sguardo di Ge-
sù dopo averlo rinnegato, la se-
conda è la sua mancanza sotto la 
Croce e la terza è il suo discorso 
davanti al Sinedrio dopo la Pente-
coste. Certo un bel coraggio par-
lare davanti alle stesse persone 
che poco tempo prima condanna-
rono Gesù a morte. Nella prima 
immagine gli sguardi di Pietro e 
di Gesù si incrociano, e lì Pietro 
sente che Gesù non lo giudica ma 
lo Ama, lo Ama profondamente! 
Pietro sperimenta l‘Amore di Dio 
per gli uomini, riceve una ricchez-
za ma non riesce ad esprimerla, 
tanto che poco dopo non se la 
sente di stare sotto la Croce per 
assistere alla morte del suo ami-
co. E‘ come avere una ―Ferrari‖ e 
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una tanica di benzina, ma non 
sapere cosa fare di questa tani-
ca e così la macchina non si 
muove. Ma ecco la trasformazio-
ne: la Pentecoste. E già nella 
Pentecoste lui e gli altri ricevono 
lo Spirito Santo. Poco dopo lo 
ritroviamo davanti al sinedrio 
che rimprovera severamente gli 
ebrei per l‘uccisione di Gesù il 
Cristo, e in quell‘occasione ci 
furono tante conversioni. E gli 
ebrei del sinedrio?  
Ed ecco la ―vera‖ rivoluzione, 
quella del cuore. E gli Atti degli 
Apostoli sono molto chiari in tal 
senso, se riusciamo a trasforma-
re noi stessi per primi, riuscire-
mo a trasformare anche gli altri.  
Ecco come L‘Eucarestia ci fa 
Chiesa, Essa stessa ci trasforma 
nel profondo dell‘animo, rag-
giungendo le stanze più nasco-
ste della nostra anima e come 
un vortice spazza via tutto, ripu-
lisce, sana, scalda, drizza. Basta 
volerlo, basta crederlo!! 
Una volta trasformati dentro, e 
cioè tolte le zavorre, siamo in 
grado di fare grandi cose, pos-
siamo portare e trasmettere lo 
stesso Amore che abbiamo rice-
vuto. E così aiutare gli altri a 
trasformare loro stessi. Questa è 
la ―vera‖ rivoluzione, quel cam-
biamento che non vuole 
l‘esteriorità ma la profondità 
dell‘animo. Con l‘augurio che 
Cristo ci dia la possibilità di capi-
re quale ricchezza è l‘Eucarestia, 
vi saluto. 

Corrado     



  

 

Caritas Parrocchiale 

 LA CARITAS ITALIANA COMPIE 40 ANNI 
A quarant'anni dalla sua nascita 
(1971), l'impegno della Caritas 
italiana non è mutato. 
Oggi, più che mai, continua a es-
sere primaria la sua funzione pe-
dagogica anche attraverso le o-
pere, per far crescere nell'amore 
e nella condivisione tutta la co-
munità. 
L'ascolto degli ultimi è stato, è e 
sarà nel tempo un banco di prova 
fondamentale per una Chiesa au-
tenticamente evangelica. 
In ogni parte d'Italia vi è un sus-
seguirsi di iniziative, progetti, at-
tenzioni al territorio e alle perso-
ne che vi abitano, è una sorta di 
filo rosso che unisce Nord e Sud 
e che fa della carita' lo strumento 
per far crescere tutta la comunita 
ecclesiale. 
Anche noi, volontari della Caritas 

parrocchiale, siamo coinvolti da 
anni in varie iniziative tutte vol-
te a dare un sostegno materiale 
a chi nella nostra comunità ne 
ha bisogno. 
Il progetto Caritas nasce per 
camminare insieme, e si fonda 
su un concetto cardine ―portare 
gli uni i pesi degli altri‖ con l'o-
biettivo di tendere a liberare le 
persone dal bisogno e quindi a 
renderle protagoniste della pro-
pria vita. 
Sono quarant'anni che la Cari-
tas è impegnata ad operare e 
ad animare il territorio, radican-
dosi in esso e ponendo basi so-
lide nelle diocesi e nelle parroc-
chie. 
La solidarietà non può nascere 
da un‘emozione del cuore o da 
un sentimento estemporaneo, 

ma deve radicarsi nei nostri 
cuori per comprendere meglio e 
per meglio confrontarci ogni 
giorno con i volti e le voci di chi 
è nel disagio e nella necessità. 
E' con questo spirito che invitia-
mo tutti voi ad aiutarci, così da 
renderci tutti quanti disponibili, 
attivamente ed in modo conti-
nuo, alle esigenze della nostra 
comunità parrocchiale e nel ri-
conoscerci nelle parole di Gesù 
― in verità io vi dico: tutto quel-
lo che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, 
l'avete fatto a me‖. 
 
Un augurio alla Caritas italiana 
per questi primi quarant'anni e 
un augurio a tutti voi per un 
sereno Natale 
 

Gruppo Caritas Parrocchiale 
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Caritas Parrocchiale 

cari Amici, 
anche quest'anno la Giornata Na-
zionale della Colletta Alimentare è 
stata un successo!!! 
Siamo riusciti a raccogliere 50 
quintali di cibo da destinare ai più 
bisognosi. 
Un grazie a tutti voi che in modi 
diversi, ma tutti straordinaria-
mente importanti, avete donato 
risorse e tempo per questa inizia-
tiva. 
Il cibo raccolto è stato depositato 
nel magazzino del Banco Alimen-
tare e, nell'arco dei prossimi me-
si, verrà destinato ai vari enti ca-
ritatevoli della diocesi di Porto 
Santa Rufina, tra cui la nostra 
Caritas Parrocchiale, che provve-
deranno a distribuirlo a chi quoti-
dianamente bussa alle loro/nostre 
porte. 
Un grazie particolare vorremmo 
rivolgerlo a quei pochi, ma in 
gambissima, bambini e bambine 
che sfidando dubbi, titubanze e 
diffidenza da parte dei 
―consumatori‖ si sono messi ani-
ma e corpo a distribuire volantini 
e buste nei supermercati a noi 
assegnati. 
Un grazie ovviamente ai genitori 
di questi giovani che hanno con-
cesso loro di vivere un'esperienza 
unica, unica come solo un gesto 
compiuto a favore di qualcuno 

che soffre può dare. 
Quindi possiamo concludere con 
l'augurio che il prossimo anno 
molti altri bambini e ragazzi pos-
sano aiutarci a raggiungere un'al-
tro importante successo, nella 
consapevolezza che, nonostante 
la crisi economica che ci attana-
glia, nei nostri cuori c'è sempre 
un posticino riservato ai meno 
fortunati. 
 

Il gruppo dei volontari della  
Caritas Parrocchiale 



  

 

Nella preghiera missionaria del 
1 dicembre il tema per la rifles-
sione è stato ―Avere cura‖ : 
l‘accoglienza si realizza nel 
prendersi cura di chi è nel biso-
gno, per promuoverne la digni-
tà, indirizzarlo al bene e testi-
moniargli al strada della Salvez-
za. Dio ha cura delle sue crea-
ture servendosi anche del no-
stro impegno a praticare opere 
di giustizia e di solidarietà. 
La testimonianza missionaria su 
cui si sono trovati spunti per la 
condivisione è stata quella di P. 
Vito Scagliuso, missionario sa-
veriano in Palestina: 
 
E’ la Misericordia di Dio che 

non conosce confini  
a compiere il miracolo della 

carità fraterna. 
 
Da oltre un anno vivo nella 
―Galilea delle Genti‖, la patria 
che Gesù ha amato e dove ha 
svolto la maggior parte del suo 
ministero passando da un vil-
laggio all‘altro, operando prodigi 
e annunciando la Buona notizia 
del Regno di Dio. (…) Per un 
anno ho avuto la grazia di occu-
parmi della parrocchia di San 
Pietro in Tiberiade, sul lago di 
Galilea. Ho fatto da pastore ad 
un centinaio di fedeli, prove-
nienti da vari continenti: operai 
africani, badanti asiatiche, im-
piegati delle Nazioni Unite, un 
ebreo convertito … Per me, 
missionario reduce 
dall‘Indonesia e dalla Sierra Le-
one, la prima preoccupazione è 
stata quella di conoscere la co-
munità e l‘ambiente in cui i cri-
stiani di questa zona vivono (…) 

Gruppi parrocchiali 
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Nel mio anno di servizio nella 
parrocchia di San Pietro, 
l‘esperienza più commovente è 
stata quella di una coppia di an-
ziani ebrei venuti in chiesa per 
ordinare una Messa in suffragio 
di una persona tedesca morta 
vari anni fa. ―Se sono qui – ha 
detto l‘anziano ebreo – lo devo 
ad un benefattore della Germa-
nia che mi ha salvato la vita na-
scondendomi nella sua cantina 
per tutto il tempo della persecu-
zione nazista. Ogni anno faccio 
celebrare una Messa per lui. A 
me non chiese mai di convertir-
mi alla sua religione, ma io gli 
sarò sempre grato perché mal-
grado i tempi nefasti in cui vive-
vamo allora, egli volle aiutarmi a 
sopravvivere per l‘amore gene-
roso che era in lui, appreso da 
piccolo grazie al suo e mio Gesù 
ebreo‖. Anche questo è un mo-
do di fare missione: dopo la vi-
sta di un gruppo di ebrei alla 
chiesa-museo di San Pietro, una 
signora mi ha ringraziato delle 
spiegazioni fornite alla sua co-

mitiva ed ha aggiunto: ―Deve es-
sere una cosa stupenda avere 
una fede!‖ Sono proprio 
d‘accordo con lei.   
(Tratto da ―Natale nella terra di 
Gesù‖ Lettera di p. Vito Scagliu-
so, in Posta dei missionari a cura 
di C. Pellicci, Popoli e Missione, 
dicembre 2010, pp 53-54) 
 



 

 

CHIESA PARROCCHIALE 
 
ore 15:30 Santo Rosario 
ore 16:00 Incontro con Don Mario: riflessione sulla vita dei Santi o lettura del Vangelo a seconda del  
  periodo religioso 
Aula n. 1  
 
ore 16:15 Piccola merenda con dolci portati a turno dai partecipanti del gruppo 
ore 16:30 Attività ricreative: lavori di gruppo, bricolage, cucito, uncinetto, giochi di carte 
ore 17:30 Saluti 
 
attività: 
 SECONDO MARTEDI' del mese CORSO DI CUCITO gratuito ed aperto a tutti (richiesta  
 prenotazione). 
 TERZO MARTEDI' del mese CORSO DI ARTE FLOREALE LITURGICO gratuito ed aperto a tutti  
 (richiesta prenotazione) 
 ULTIMO MARTEDI' del mese si festeggiano i COMPLEANNI che cadono nel mese stesso 
 
Durante l'anno si organizzeranno dei PELLEGRINAGGI: 
PROSSIME USCITE PREVISTE:  
Santa Rita da Cascia ed Il Miracolo Eucaristico, Cascia (PG);  
Cappella del Santuario Bambino Gesù, Gallinaro (FR);  
Reggia di Caserta, Caserta (CE) 
 
Le iscrizioni ai corsi ed ai pellegrinaggi devono essere effettuate in parrocchia con la responsabile del 
gruppo, signora Giacomina il martedì dalle 15.30 alle 17.30. 

Gruppi parrocchiali 

 Il nostro programma ... 

 GRUPPO GIOACCHINO E ANNA 

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 

 ORARIO INVERNALE SANTE MESSE 



  

 

Caritas  Diocesana 

 MICROPROGETTI ALL’ESTERO 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
VAI SUL SITO   

 

www.diocesiportosantarufina.it 
 

Troverai il dettaglio di ogni progetto e 
gli estremi per sostenerli. 

Grazie. 



 

 

Nella  Diocesi 

La segreteria della Diocesi ci informa che: 
 
Giovedì 8 dicembre alle ore 18 nel Santuario Mariano di Ceri Mons. Il Vescovo concluderà le celebrazioni 
per il 25° del Santuario. 
 
Domenica 11 dicembre alle ore 17, presso l'Auditorium della Curia, verrà presentato il libro che raccoglie 
le Lettere Pastorali di Mons. Diego Bona alla Diocesi.  
 Seguirà la Santa Messa in Cattedrale alle ore 
18.30. Mons. Bona compie 85 anni: facciamogli sentire il 
nostro affetto e la nostra riconoscenza! 
 
 
Martedì 13 dicembre, presso il Centro Pastorale, si terrà il 
Ritiro mensile del Clero. 
 
Lunedì 19 dicembre alle ore 10, presso l'Auditorium della 
Curia Vescovile, si terrà la tradizionale cerimonia degli 
Auguri del Santo Natale. Tutti siamo invitati a partecipa-
re! 
 
La Curia Vescovile rimarrà chiusa al pubblico nei giorni 24 dicembre - 2 gennaio (sarà cioè aperta fino al 
23 dicembre; mentre riaprirà dopo le feste il 3 gennaio); per eventuali emergenze si può far riferimento 
alla Cancelleria: 06.30.89.64.10 - 331.61.60.592. 
 

A tutti l'augurio fraterno di  
Buon Natale e sereno anno 2012. 

 
 

La Segreteria della Curia  

 Avvisi dalla Diocesi 



  

 

Scrive Benedetto XVI nel messaggio 

di auguri indirizzato al presidente 
Giorgio Napolitano, in occasione delle 

celebrazioni per il 150° dell‘un-
ificazione italiana: ― Il Cristianesimo 

ha contribuito in maniera fondamen-

tale alla costruzione dell‘ identità ita-
liana attraverso l‘opera della Chiesa , 

delle sue  istituzioni educative ed as-
sistenziali, fissando modelli di com-

portamento, configurazioni istituzio-
nali, rapporti sociali; ma anche me-

diante una ricchissima attività artisti-

ca‖ 
Sono parole di grande attualità  in 

questo mese in cui, con la conclusio-
ne del 2011 si chiudono le manifesta-

zioni che hanno celebrato i 150 anni 

dalla proclamazione del Regno d‘ Ita-
lia e quindi della raggiunta unità na-

zionale; ma è forse legittimo chiedersi 
quanto dello spirito dei patrioti che 

hanno contribuito al compimento de-
gli ideali risorgimentali e quanto nella 

stessa unità del 1861 fosse ispirato a 

quegli stessi ideali se Cavour afferma-
va in quegli stessi anni ― Fatta l‘ Italia 

dobbiamo fare gli italiani‖. Forse quei 
cittadini che cercava avrebbe dovuto 

formarli secondo quei principi sociali, 

politici, culturali e soprattutto etici 
che grandi intellettuali come Manzoni, 

Rosmini e Pellico. 
Non mi sembra necessario ribadire la 

grandezza dell‘ opera narrativa e poe-

tica dell‘ autore de ― I promessi spo-
si‖, ma piuttosto sui suoi scritti sulla 

―Questione della lingua‖ e la seconda 
―Morale cattolica ―, frutto del proficuo 

incontro con il filosofo veneto. Nei 
primi, mentre propone come modello 

linguistico per l‘unificazione nazionale 

italiana il toscano dei grandi poeti del 
‗300, ne sottolinea l‘ insegnamento 

etico ispirato al pensiero cristiano, nel 
quale riconosce per primo quella i-

dentità culturale, che reinterpretando 

il sapere umanistico alla luce del mes-

In Parrocchia 

1861-  2011 quale identità dopo 150 anni di unità 

Cultura  

saggio evangelico, ne sottolinea 

l‘attenzione per la dignità dell‘ uo-
mo inteso nella sua unità fisica e 

morale, sintetizza la complessa 
vicenda storica delle regioni italiane 

nella riscoperta delle comuni radici 

cristiane, più volte ribadite anche 
da grandi letterati dei secoli suc-

cessivi quali, Ariosto e Tasso. Nell‘ 
opera sulla morale, in accordo con 

l‘ opera ―Filosofia della politica‖ di 
Antonio Rosmini, il letterato lom-

bardo ribadisce il primato della di-

gnità dell‘ uomo nella vita civile e 
soprattutto armonizza le istanze 

dela morale cattolica ai principi 
ferrei dell‘ etica illuminista di a-

scendenza kantiana. Sono gli stessi 

principi ai quali negli stessi anni 
Silvio Pellico si ispira nella stesura 

del trattato ―Sui doveri degli uomi-
ni‖ in cui alcune pagine per il loro 

impegno politico morale conserva-
no ancora insegnamenti di strin-

gente attualità. Ma è su un altro 

aspetto, meno noto ma non meno 
importante,  della produzione del 

letterato piemontese che vorrei 
richiamare l‘ attenzione dei lettori il 

teatro che ricercando nella storia 

europea modelli di impegno etico e 
politico propone con grande forza 

espressiva un ideale di impegno 
civile che trova nel messaggio cri-

stiano le basi teorica dell‗azione 

pratica. 
C‘è poi un altro elemento centrale 

nella cultura del nostro Risorgimen-
to, troppo spesso ignorato da gran 

parte dei testi, attenti a sottolinea-
re il ruolo del melodramma nel 

compimento dell‘unità nazionale, il 

ruolo delle cappelle musicali. Com-
plesso e vario il ruolo di queste 

istituzioni, che hanno assicurato nel 
corso di tutta la storia nazionale in 

punto di riferimento per il confron-

to e lo scambio delle idee fra le 

differenti regioni italiane pur nella 

frammentazione politica, ma che 
sono state anche l‘ unica istituzione  

che in un panorama di quasi gene-
rale analfabetismo, quale quello di 

alcuni stati dell‘Italia preunitaria e in  

molte regioni di quella unita, si sono 
proposte come l‘ unico organismo 

attento alla formazione culturale dei 
cittadini più disagiati. 

Compito che la chiesa cattolica ha 
sempre assolto nel contesto della 

società italiana ha sempre assolto 

anche in contesti politici non favore-
voli; vorrei, a questo proposito, sot-

tolineare il ruolo dell‘ opera di San 
Giovanni Bosco, il cui impegno nella 

formazione morale e civile della gio-

ventù italiana più disagiata  nella 
seconda metà del XIX secolo riuscì a 

suscitare l‘ ammirazione del ministro 
Rattazzi promotore della legge sullo 

scioglimento degli ordini religiosi. 
Eloisa 

Eloisa 
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