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Carissimi, 
questo giornalino esce in occasione del Natale e vuole essere il segno della ri-
presa di un colloquio familiare tra il parroco e i suoi fedeli  e dei fedeli tra di 
loro, nella convinzione che il comunicare sta alla base di rapporti schietti e fra-
terni, cemento di quella condivisione e corresponsabilità di cui tante volte ab-
biamo parlato – e parleremo – nei nostri incontri e nei vari discorsi. 
 
Ho la gioia di vivere con voi, come vostro parroco, il primo Natale ed anche in 
questo Natale, risentiremo il gioioso messaggio angelico: “Vi annuncio una 

grande gioia: oggi, nella città di Davide, vi è nato il Salvatore”. Ebbene, quel 
messaggio è ancora per noi! Quell’ ”oggi” è questa nostra vita, questa nostra 
storia, questa nostra comunità, questi tempi in cui viviamo, le esperienze che 
facciamo, le difficoltà che incontriamo: lì proprio lì, Gesù continua a nascere, 
offrendoci il dono della sua gioia e della sua pace. 
 
Natale è il segno che Dio non è ancora stanco di noi. E’ la manifestazione della 
fiducia che Lui continua a nutrire per noi, sue creature. E’ il suo avvicinarsi a 
noi con la delicatezza di un PADRE amoroso e provvidente, di un FIGLIO che 
continua a donarsi come cibo e di uno SPIRITO che ci aiuta a leggere e a vivere 
la vita. 
 
Natale è un messaggio sempre attuale: certamente per la pace e l’amore su cui 
tutti concordiamo. E’ anche un invito a vivere la vita nell’essenziale: il Bambi-
no povero e umile, ci dice di valorizzare ciò che è importante e fondamentale: la 
vita, la famiglia, la società, la natura, il lavoro … 
 
Auguro a tutti di vivere così il Natale e che esso sia portatore di novità di vita! 
Un augurio speciale agli anziani e ai malati, auguri alle famiglie, ai giovani, ai 
ragazzi ed ai bambini, sia a quelli che ho già avuto la gioia di conoscere, sia a 
tutti gli altri. 

Un augurio pieno di riconoscenza a coloro che fino ad oggi si 
sono impegnati con la loro disponibilità, e per tutti, 

l’assicurazione della mia preghiera nella Notte Santa. 
                                don Mario 

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO! BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO! BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO! BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!     
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Oriente 
 

Viandante, tu forse nell’animo senti 
un coro di voci soavi e frequenti 

che spinge il tuo passo già svelto e deciso, 
seguir la cometa e vedere quel viso 

che splende di luce nel buio di una notte, 
che vede, sfiniti, andare per grotte 

Giuseppe e Maria e offrire al Divino 
un po’ di calore e un modesto lettino? 

 
 

Viandante, ora osservi quel bimbo che tace, 
profuma d’incenso e ispira la pace, 

lo sguardo rivolto alla gente di allora, 
che spera e che prega ma in animo ignora 
che il Figlio di Dio, che affronta la morte, 

dimostra di esser del male più forte, 
lo sguardo rivolto alla gente di adesso, 

all’uomo al lavoro, a quello che ha smesso, 
al bimbo e alla donna che cura il suo tetto, 

al vecchio e alla vecchia che, col cuore stretto, 
già pensan di andare in un giorno vicino 

a cogliere i frutti del loro cammino. 
 
 

Viandante, tu vedi quel saggio, … quel tale 
che dona allo spirito vita immortale, 

che parla a chiunque si ponga al suo fianco, 
che ama il fratello, che sia nero o bianco, 

quell’uomo, viandante, - che l’animo appaga - 
ridona la vista e risana la piaga 

di chi si rivolge a Lui con la fede 
e chiede di esser salvato e ci crede; 

viandante, quel sole che sorge d’oriente 
è il Cristo che tace, ma  in mezzo alla gente 

… già parla di pace. 
 
 

Nuccio  C. 

NATALE NEI CUORI NATALE NEI CUORI NATALE NEI CUORI NATALE NEI CUORI     



4  

 COS’ E’ UNA PARROCCHIA? 
La parrocchia è un’infinità di cose: è un luogo, 
è una galleria di volti, è una storia lunga più di  
duemila anni, una piccola patria per tanti cre-
denti, ma non solo per essi… Se ascoltiamo S. 
Paolo, usando una delle sue immagini, essa è 
un fragile vaso di creta che contiene un grande 
tesoro: il Vangelo. 
COSA FA LA PARROCCHIA? 
Fa molte cose. Alcune di queste sono ben visi-
bili. Altre, le più importanti, sono invisibili: 
riguardano la storia delle anime. La parrocchia 
dialoga con le anime ripetendo il Vangelo, 
accompagnando dalla nascita alla morte i fede-
li. 
PERCHE’ C’ E’ LA PARROCCHIA?  
La domanda, in verità, è un’altra: è necessaria 
la parrocchia? Non è un pò stretta questa appar-
tenenza, questo voler chiudere la fede in un 
luogo, in alcune forme…?  
La risposta è un’altra domanda: è necessaria la 
casa?  
Ecco: la parrocchia è la casa della fede. Non è 
perfetta, ma è una casa. 
E IO, NOI, SIAMO DENTRO O FUORI DEL-
LA PARROCCHIA? 
È più facile esser dentro che fuori! La parroc-
chia ha tante porte, aperte giorno e notte. 
Ognuno ha il suo posto in parrocchia. 
E coloro che frequentano sono meglio o peggio 
degli altri? 
Questo interrogativo ne provoca un altro: quelli 
che sono fuori, sono peggio o meglio di chi va 
in chiesa? Ci sono uomini giusti dentro e fuori. 
Ci sono peccatori dentro e fuori. 
E QUELLI CHE VANNO, IN PARROCCHIA, 
COSA FANNO, COSA CERCANO? 
Qua ti volevo! Hai mai visto una partita a car-
te? 
Così è la vita della parrocchia. Solo che essa ha 
una buona mano di carte! Non è che sia stata 
fortunata: il gioco lo ha in mano il Signore. Se 
non ci fosse Lui avremmo già perduto. 
Dunque Dio è primo di mano. Bisogna capire 
che gioco vuole fare: il fatto è che capiamo 
poco e anche con le carte giuste siamo battuti! 

È però vero che Dio non butta mai la parroc-
chia fuori partita. Le dà sempre un’altra possi-
bilità. A volte è proprio lui che fa il segno di 
intesa che ci fa giocare la carta giusta. 
METTIAMO LE CARTE IN TAVOLA 
Noi giochiamo con le carte di una speciale casa 
da gioco che sia chiama  volontariato. 
Non sono carte molto diffuse, ma sono di quali-
tà. Si prestano ad un’infinità di giochi. L’unica 
cosa che non riesce è il “solitario”: bisogna 
sempre giocare di squadra. E nelle squadre c’è 
sempre posto, anche per te. 
Magari sei proprio tu che hai l’asso nella mani-
ca per dare una svolta positiva alla partita. In-
tanto guarda, ascolta e poi entra in gioco. 
Con questa iniziativa vogliamo segnare la vita 
e il cammino della nostra Comunità parrocchia-
le. Ci rendiamo conto di quanto corriamo ogni 
giorno e di quanto trascuriamo di fermarci a 
guardare quanto di bello e di positivo succede 
intorno a noi e per noi? Abbiamo pensato di 
creare questo giornalino parrocchiale, che per il 
momento è un piccolo notiziario di quello che 
riusciamo a fare nella nostra Comunità, ma che 
nel tempo potrebbe diventare riferimento anche 
per tanti altri aspetti della vita della nostra Par-
rocchia. 
E la scelta di pubblicare questo primo numero 
in occasione del S. Natale  non è stata casuale, 
ma vuole sottolineare un desiderio di svolta e di 
cambiamento ed un invito a lavorare insieme al 
fine di costruire una vera, attiva e pulsante co-
munità parrocchiale. 
 

È nato oggi 
per noi il Salvatore. 

È sorto 
su tutto il mondo 

il vero sole. 
Dio si è fatto uomo 

perché l’uomo 
si facesse Dio 

(Sant’Agostino) 

CHE COS’E’ UNA PARROCCHIA ? 
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“ero solo e mi avete fatto 

compagnia..” 

“...non sapevo come fare e 

mi avete aiutato..” 

“...avevo fame e mi avete 

dato da mangiare…” 

“...ero malato e mi 
avete visitato…” 

“...desideravo incontrarLo e 

me lo avete portato…” 

“...ero triste e mi avete 
consolato…” 

Una comunità al servizio del prossimo … e io ? 

“...ero immigrato e senza lavoro , 
e me lo avete trovato..” 
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     Sul piazzale antistante la 
chiesa parrocchiale di San Bernardino da 
Siena, la luce del giorno  declina  lenta-
mente nel vespro in un clima mite e  cal-
do, di mezza estate.  

    E’ domenica, 4 ottobre, pasqua della 
settimana, e per il calendario religioso-
civile l’Italia è in festa perché  fa memo-
ria del suo Patrono, San Francesco 
d’Assisi, morto la sera del 3 ottobre del 
lontano 1226.  

   Nella chiesa dedicata a uno dei 
più illustri e fedeli seguaci del Po-
verello di Assisi, il senese San Ber-
nardino, una chiesa moderna situata 
nel verde e nel silenzio, arrivano a 
piccoli gruppi da diverse parti  di 
Roma parenti, amici, compagni di 
fabbrica, e soprattutto tanti fedeli di 
questa Chiesa locale che si appresta 
ad accogliere nella persona di don 
Mario Pasquale, prete operaio del 
clero romano, il suo nuovo parroco.  

   Alle ore 18 il Vicegerente 
mons. Luigi Moretti, i concelebranti e i 
ministranti si avviano processionalmente 
verso la chiesa, mentre il Coro dà inizio 
alla preghiera invocando lo Spirito di 
sapienza e di fortezza, lo Spirito del timo-
re e della pace.  Invocazione che verrà 
ripresa dopo la lettura del Decreto di no-

mina del nuovo parroco. 

 E’ lo Spirito, infatti, che deve illumi-
nare la bellezza di un rito semplice e sug-
gestivo, fatto di parole e di gesti, di segni 
visibili e di elementi naturali: come 
l’allargarsi delle braccia del vescovo su 
don Mario che si è portato al centro del 

presbiterio  per ricevere all’inizio del suo 
ministero pastorale la preghiera di bene-
dizione della Chiesa, l’acqua per asperge-
re e benedire la porzione del gregge di 
Cristo che gli è stata affidata, l’incenso 
per onorare con le volute del suo profumo  
la Croce e l’altare, luoghi e simboli privi-
legiati di ogni azione liturgica.. 

    Chi conosce don Mario da qualche 
anno, percepisce nei suoi passi, sul suo 
volto, nelle sue mani strettamente con-

giunte i segni di un grande ed interiore 
coinvolgimento e perché no anche di una 
trepidante attesa, di emozioni destinate a  
rimanere nel grembo segreto della sua 
coscienza pensante ed amante, nel tessuto 
della sua storia personale. 

    Per questo, quando la liturgia prose-
gue con la consegna del libro delle Sacre 
Scritture e la rinnovazione delle promesse 
sacerdotali, nel tono di voce forte e sicu-
ro, con cui il neo parroco scandisce il suo 
Sì lo voglio ad ogni domanda del Vesco-
vo, si coglie un cambio di registro, il ri-
corso alla memoria ha la forza necessaria 

4 OTTOBRE 2009 - IL RITO DI INVESTITURA  
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per evocare la grazia delle origini del me-
desimo dialogo, svoltosi nella chiesa par-
rocchiale di San Tarcisio a Quarto Miglio 
il 15 marzo 1970.  Quel giorno il giovane 
diacono don Mario Pasquale fu consacra-
to sacerdote per l’unzione conferitagli dal 
Vicegerente del tempo, S.E.Rev.ma 
Mons. Giovanni Canestri. Quel giorno 
c’era la sua Mamma, una donna biblica, 
forte e saggia, 
che certamente 
sta all’ origine 
della vocazione 
del suo unico 
figlio, allevato e 
sostenuto  con il 
suo lavoro e i 
suoi sacrifici di 
giovane vedova. 
Oggi, Anna è 
presente in un 
altro modo, ma 
c’è e veglia 
dall’altra sponda sui passi del suo figlio, 
sulle sue scelte, sulla sua fedeltà. 

    Quando la liturgia si avvia alla sua 
conclusione con un gesto carico di signi-
ficati teologici e spirituali, il Vescovo 
consegna a don Mario la chiave del taber-
nacolo, con l’ invito a custodire e ad ado-
rare insieme alla comunità cristiana di 
Fontana Candida il Pane di vita eterna e a 
portarlo a quanti per diversi motivi ne  
sono impediti.  

    Alla fine  l’assemblea si esprime alla 
sua maniera, un applauso, tanti auguri, un 
abbraccio. Ma di tutto è più grande e di 
immenso valore umano e cristiano il biso-
gno inespresso di lavorare in sintonia di 
cuore e di spirito con il nuovo Parroco,  di 
accogliere le sue proposte, consigliarlo, 
aiutarlo con discrezione e amore, come 

sapremmo farlo, proviamo ad immaginar-
lo, se un giorno, in chiesa, nell’ oratorio, 
nella canonica, sul campo di gioco  do-
vesse farsi visibile il Buon Pastore in per-
sona,  Gesù Cristo, il Signore.  

Vogliamo credere proprio che è così 
che si è vicini al proprio Parroco, perché 
è così che si serve la Chiesa, con l’ amore 

e la gioia di chi è 
convinto che tutto è 
grazia, tutto deve 
essere donato con 
gioia e senza ostenta-
zione.   

In quest’ anno sacer-
dotale, alla Vergine 
Maria, Madre dell’ 
unico ed eterno sa-
cerdote, Gesù Cristo, 
a San Giovanni M. 
Vianney, a San Ber-
nardino da Siena affi-

diamo nella preghiera e con l’operosità 
che ci è consentita gli inizi di un cammi-
no di crescita nella fede e nella carità che 
deve coinvolgere tutti: pastore e gregge.  

Sono ancora tanti i pensieri che vor-
remmo rivestire di parole. Ma basta così. 
Tanti auguri, carissimo don Mario per il 
tuo ministero in mezzo a noi. Dio benedi-
ca il tuo nuovo impegno di alunno ed 
operaio del Vangelo, i tuoi sforzi e so-
prattutto la tua volontà di servire nello 
spirito delle beatitudini ogni persona che 
ti è stata affidata dal Padrone stesso della 
messe, così come ti sei fatto prossimo 
nella solidarietà e nella condivisione fatti-
va e discreta nei giorni di festa e nelle ore 
della prova e del dolore dei tuoi compa-
gni di lavoro  e delle loro famiglie. Grazie 
don Mario per essere qui tra noi!  
             Suor Elena  M. 
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 Abbiamo un po' imparato a conoscerlo, Don Mario, in questi  pochi mesi  

passati con lui. E siamo sicuri che, da persona davvero semplice e mite qual è,  riu-

scirà a guidarci lungo il nostro cammino di fede.  

Superata l'emozione del suo insediamento presso la nostra parrocchia,  vogliamo 

esprimergli la nostra stima ed il nostro apprezzamento. 

La nostra comunità  si trova dunque ad avere,  un nuovo parroco, ed è questa una 

bella cosa, per niente scontata. Con lui la nostra parrocchia  comincerà un 

"viaggio" insieme. Gli scambi saranno sempre più frequenti, le collaborazioni inten-

sificate.  

Tutta la Redazione del Giornalino fa dunque le sue congratulazioni a Don Mario  e i 

migliori auguri per la sua nuova, impegnativa, missione. Anche noi saremo pronti a 

collaborare con lui nei modi e nei tempi che ci saranno  propri, per contribuire sem-

pre di più allo sviluppo sociale, spirituale e comunitario della nostra comunità e del 

nostro quartiere.  

 L'ingresso di un nuovo parroco è certamente un evento di notevole importanza  per 

un quartiere e giustamente abbiamo voluto dedicargli  un po’ di  spazio. Cogliamo 

inoltre l’occasione per ringraziare ancora tutte le persone che hanno partecipato 

alla buona riuscita dell’evento.  

Troverete anche i cambiamenti negli orari delle Messe e nella strutturazione stessa 

della parrocchia: è stato infatti nominato il primo Consiglio Pastorale Parrocchiale 

di San Bernardino da Siena, che affiancherà e consiglierà il parroco nella gestione 

della parrocchia e delle attività connesse.  

Un ultimo saluto lo vogliamo dedicare a tutti i  lettori e a quelli che 

vorranno aggiungere la loro voce a questo notiziario. 

Buona lettura!                                                         

        

       La redazione 

 
LITURGIA DELLE ORE 
Al sorgere del sole ogni mattina prima di correre 
al lavoro mi reco nella Cappella del Santissimo 
della nostra Parrocchia per il Canto delle Lodi. 
Dal primo settembre in ogni giorno lavorativo 
abbiamo pregato per la nostra Comunità, per la 
Diocesi di Roma e  per tutta la Chiesa. 
Sento che la leggerezza dovuta alla lettura dei 
Salmi mi consente di affrontare la giornata con  

spiritualità e tutte le insidie e le difficoltà quotidiane vengono respinte ripen-
sando agli insegnamenti sapienti della Sacra Scrittura.      
           Fabio B. 

LE  LODI 
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Nascono il Consiglio Pastorale Parrocchiale  e il 
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 

Tutta la comunità  di Fontana 
Candida sta cominciando a co-
noscere che anche la nostra 
Parrocchia è dotata di un orga-
nismo pastorale così importan-
te come il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. Probabilmente 
non tutti  ne conoscono la na-
tura e le funzioni. E’ utile e ne-
cessario dare qual-
che informazione al 
riguardo. 
La Parrocchia è una 
Comunità di fedeli, 
come espressa-
mente sancito dal 
Codice di Diritto 
Canonico 
(can.515), ed essendo difficile, 
per non dire impossibile, con-
vocare una Comunità parroc-
chiale composta da migliaia di 
persone, si rende necessario 
istituire un Consiglio Pastorale 
Parrocchiale che la rappresenti 
in piccolo e che, pertanto, può 
essere agevolmente riunito dal 
Parroco anche molte volte 
all’anno. 
E’ uno strumento di crescita 
della comunione nella Comuni-
tà parrocchiale. Esso propone 
un cammino pastorale con i 

necessari consigli, affinché 
possa diventare un cuor solo 
ed un’anima sola per potere 
assolvere nel modo migliore la 
missione che Cristo ha affidato 
alla Chiesa: “Andate nel mon-
do intero, annunziate il Vange-

lo a tutte le creature” (Mc. 
16,18). 

La sua stessa na-
tura di organismo 
ecclesiale chiamato 
a fare proposte 
comporta perciò 
che la sua funzione 
è solo consultiva e 
non operativa. 
Spetta, infatti, solo 

al Parroco ascoltarne i suggeri-
menti e metterli in pratica se 
lo ritiene, in coscienza, neces-
sario. 
Il nostro Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, che cercherà di 
rappresentare tutta la parroc-
chia , è composto dal Parroco 
e da 19 Consiglieri. 
E’ costituito anche il Consiglio 
Parrocchiale per gli Affari Eco-
nomici, che funziona come 
Commissione Amministrativa 
del Consiglio Pastorale Parroc-
chiale, esso è presieduto dal 
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Parroco e composto da quattro 
Consiglieri che lo aiutano 
nell’amministrazione dei beni 
della Parrocchia.  
Le principali funzioni del CPAE 
sono: 
coadiuvare il Parroco nel predi-
sporre il bilancio preventivo 
della Parrocchia, elencando le 
voci di spesa prevedibili per i 
vari settori di attività e indivi-
duando i relativi mezzi di co-
pertura;  
approvare alla fine di ciascun 
esercizio, previo esame dei li-
bri contabili e della relativa do-
cumentazione, il rendiconto 
consuntivo;  
presentare tale consuntivo an-
nuale al Consiglio Pastorale 

Parrocchiale e alla Comunità;  
esprimere il parere sugli atti di 
straordinaria amministrazione;  
curare l’aggiornamento annua-
le dello stato patrimoniale della 
Parrocchia, il deposito dei rela-
tivi atti e documenti presso la 
Curia diocesana e l’ordinata 
archiviazione delle copie negli 
uffici parrocchiali. 
Ai Consiglieri un fervido augu-
rio per un anno di lavoro fe-
condo, e a tutta la Comunità 
l’invito a guardare a questi or-
ganismi come alla sede più op-
portuna di fraterna collabora-
zione per il bene di tutta la 
parrocchia, in spirito di servizio 
e comunione. 

Il ‘68 ... il Concilio Vaticano II, ricordi un po’ persi nella memoria e negli aneliti di 
cambiamento. Quante cose cambiate, quante cose naufragate in una quotidianità spesso 
aggressiva e avvilente. Ideali incrinati nel duro scontro con un mondo legato al PIL, alla 
globalizzazione, al lavoro precario, all’individualismo, al tutto e subito, e il resto … 
Eppure … la voglia rimane, il desiderio di riconquistare la Speranza, per noi e per i no-
stri figli. 
WE CAN recitava Obama, ma sarebbe più corretto: NOI possiamo... con LUI.  
 
Non sono stato mai particolarmente ottimista, però … se qualcosa cambia, se ho voglia 
di partecipare al cambiamento, se mi impegno insieme agli altri per spingere il mondo 
ad essere “un po’ migliore” , se ho Fede allora … sì, con Lui posso essere migliore. 
Solo insieme si può combattere il furto della Speranza. 
 
Oggi in parrocchia nascono due strumenti di partecipazione, il contrario di quello che la 
cronaca e il mondo della politica  mostrano.   
Sono fiori e fioriranno.       Paolo A. 

E’ successo un  ‘68 !!! 
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La liturgia cristiana fa uso di un 
complesso di simboli e di segni di cui si 
può avere una comprensione piena e una 
esperienza autentica solo in un contesto 
di fede, di appartenenza e di partecipa-
zione attiva alla Chiesa. Occorre prima 
richiamare i significati di segno e simbolo.  
 
Il segno è una dimensione fisica che ri-
manda a una realtà diversa o assente; esso 
è statico, ha soltanto funzione informativo-
conoscitiva. Nelle teorie linguistiche e 
nelle teorie della comunicazione è 
l’elemento minimo costitutivo della comu-
nicazione. 
 
Il simbolo (dal greco symbàllein, «metto 
insieme») termine designante in origine le 
due metà di un oggetto che, spezzato, può 
essere ricomposto avvicinandole: in tal 
modo ogni metà diviene un segno di rico-
noscimento. Da questa primitiva funzione 
pratica il termine ha poi derivato una fun-
zione rappresentativa (uno «stare in luogo 
di»), per cui il simbolo si avvicina stretta-
mente al segno, sino talora a confondersi 
con esso. 
Il simbolo è pure una realtà sensibile, che 
rimanda ad qualcosa di altro che è celato 
dietro, già presente in esso, ma non allo 
stesso modo e comunicato nell’essenza. 
Nel simbolo questo rapporto è vitale e 
operativo: esso introduce e conduce a fare 
esperienza, comunica e attua, svolge un 
ruolo di mediazione efficace. 
Il fondamento del dialogo tra Dio e 
l’uomo, nella storia della salvezza, è 
l’incarnazione del Figlio, iniziativa me-
diante la quale Dio ha pensato allo stru-
mento della comunione tra gli uomini, e 
del genere umano con sé: l’uomo-Dio, suo 
Figlio che è Gesù di Nazareth, nel quale 

Dio si fa presente nel tempo per costituire 
l’unità fra il 
Creatore/
Salvatore e 
l’umanità. 
La liturgia corri-
sponde a questa 
proposta da parte 
di Dio e i credenti 
rispondono espri-
mendosi nella 
modalità rituale, 
oltre che 
nell’adesione di 
fede e 
nell’impegno etico. 
Secondo il Rinnovamento della catechesi 
(RdC) i segni vanno utilizzati con questi 
accorgimenti: 

• Devono lasciar trasparire la realtà 
divina che in essi si esprime e si comunica 
all'uomo; 

• devono essere traduzione-attuazione 
della gloria divina per l'uomo; 

• ciò che conta non è tanto il loro 
"simbolismo naturale" quanto piuttosto la 
verità di salvezza che esso evoca e misti-
camente realizza; 

• la pedagogia del segno esige che esso 
renda familiare il passaggio dai segni visi-
bili agli invisibili misteri; 
si eviterà un duplice rischio: parlare dei 
segni senza riferimento al mistero, presen-
tare il mistero senza riferimento ai segni 
(RdC 32,78,115,175.). 
 
Vedremo nei prossimi appuntamenti i si-
gnificati dei segni/simboli nel loro senso 
comune, traslato, religioso e liturgico con i 
riferimenti biblici.                                                                                                         
    Giovanni M. 

LA LITURGIA  :              I  Segni e i  Simboli 

San Bernardino da Siena 
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L’ORATORIO A ROMA : 

LE ORIGINI 
 
“Amo i bambini piccoli, dice Dio, perché 
la Mia immagine in essi non è ancora oscu-
rata, non hanno sabotato la Mia somiglian-
za; sono nuovi, puri … 

Così quando dolce-
mente Mi chino su 
di loro, Mi ritrovo 
in essi … Ma so-
prattutto dice Dio, 
io soprattutto amo i 
bambini per il loro 
sguardo … Nel 
mio cielo non vi 
saranno che occhi 
di cinque anni, 
perché non cono-
sco nulla di più 
bello di uno sguar-

do puro di bimbo… Quando vi trovate 
dinanzi ad uno sguardo puro, Io vi sorrido 
attraverso la materia  .” (Michel Quoist – 
Preghiere) 
L’autore prosegue spiegando che “Dio ama 
i bambini perché stanno ancora lottando, 
perché commettono peccati, ma sanno di 
commetterli e lo dicono e, soprattutto, si 
sforzano di non commetterli più”, “…
stanno ancora crescendo”, mentre da gran-
di invece “… non si può più cavar nulla:” 
… non cresceranno più, non si formeranno 
più. Sono bloccati”. 
 
Questo ovviamente non sta a significare 
che per gli adulti non c’è redenzione e sal-
vezza, ci mancherebbe! Ma semplicemente 
che gli adulti, spesso, non hanno umiltà, 
ritengono di non aver nulla da rimproverar-
si e da farsi perdonare. Esempio di quanto 
la conversione sia possibile in età adulta 
oltre S.Agostino,  è proprio il fondatore a 

Roma degli Oratori, il “commendator” 
Arnaldo Canepa(1882-1966). Ateo nel 
1921, entrando nella chiesa dedicata alla 
Madonna del Pozzo, ne uscì folgorato dalla 
Grazia. Decise di rinunciare ai suoi molti 
beni e dedicare la sua vita all’educazione 
dei più poveri tra i poveri: l’infanzia ab-
bandonata. Ad essa egli dedicherà ogni sua 
energia e ogni suo avere. 
Per loro, insieme ad altri laici, fonda 
un’associazione,di volontari, al servizio 
della Diocesi di Roma, che ottiene il rico-
noscimento giuridico della Chiesa: il Cen-
tro Oratori Romani. (1945) 
Il COR nasce dall’ intuizione che nei primi 
anni di vita gli esseri umani ancora liberi 
da stratificazioni esistenziali consolidate e 
indurite, sono avidi di valori, in grado di 
correggere gli errori  e modificare le loro 
abitudini. “In puero homo” nel bambino 
c’è già l’uomo, si legge all’ingresso della 

clinica Pediatrica dell’Università della 
Sapienza. E’dunque in questo intermezzo 
che si deve agire, nel convincimento che se 
avremo bambini con valori, realizzeremo 
adulti responsabili e migliori.  
(*)  continua nel prossimo numero  
                      
    Piero C. 

Arnaldo Canepa 

Nella parrocchia di S. Maria del Buon 
Consiglio 
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Quando si passeggia per il nostro splendido quartiere capita spesso di incontrare 
persone con le quali si discute del più e del meno e non di rado i discorsi riguar-
dano la necessità di organizzare attività ricreative per i ragazzi della Parrocchia. Il 
compito non è dei più facili ma, con l’aiuto del Signore e creando un team di per-
sone dotate di un sano spirito di donazione, si possono proporre ai nostri ragazzi 
sia opportunità di interesse culturale che ricreative per la loro età. 

Una prima idea - tanto per rompere il ghiaccio - sarebbe quella di far disputare 
una partitella di calcetto al termine della messa domenicale delle ore 11,00, utiliz-
zando il campo parrocchiale dalle ore 12,30 alle ore 13,30 circa. 

In seguito contandoci, conoscendoci e valutando le aspettative e la partecipazione 
di ognuno, organizzeremo quello che le esigenze ci suggeriscono di fare. 
Al termine della primavera, in concomitanza con la fine della scuola, prevediamo 
di organizzare, presso uno dei campi da tennis di comparto, incontri per educare i 
ragazzi ad una sana e onesta competizione. 
Con l’amore che ognuno deve avere verso il prossimo, si cerca di percorrere una 
strada  irta di difficoltà  ma, con il giusto  impegno e  l’incoraggiamento  recipro-
co, ce-la-fa-re-mo.       Fabio B. 

QUI IN QUI IN QUI IN QUI IN     

PARROCCHIAPARROCCHIAPARROCCHIAPARROCCHIA    
Insieme per un sano valore: Insieme per un sano valore: Insieme per un sano valore: Insieme per un sano valore: l’amicizial’amicizial’amicizial’amicizia    

In ricordo di una nostra cara amica 
 
Ciao Antonietta, 
ora che non sei più con noi capisco quanto era importante per noi tutti la tua pre-
senza. Accendevi le nostre giornate d’allegria, stare con te significava dimentica-
re per un po’ i problemi importanti e non che ognuno di noi, nel corso della vita 
è chiamato ad affrontare. Non sei nata sotto una buona stella, pensavi di essere 
sola e non lo eri, hai costruito per te e la tua famiglia  una vita piena d’amore, eri 
circondata da persone alle quali hai dato  amore e allegria. Sei stata per tutti noi 
una grande amica, sempre disponibile e soprattutto piena di coraggio e di forza. 
Ci mancherai quando saremo soli, ma soprattutto quando saremo tutti insieme 
per festeggiare un lieto evento, ci mancheranno le tue battute, il tuo modo di fa-
re, insomma ci mancherai tu, Antonietta. Ti abbiamo voluto bene e sarai sempre 
presente tra di noi.       
         Carmen M. 

    Il quartiere  Il quartiere  Il quartiere  Il quartiere  èèèè            la sua gente la sua gente la sua gente la sua gente     
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Calendario delle  

celebrazioni 
 

DICEMBRE 

 
8  martedì     Immacolata Concezione  8 - 9.30-11 
16 mercoledì S.Messa per gli anziani  10   Con un momento insieme 
Dal 16 Al 24   Novena di Natale      18   Tutti  i  nove  giorni 
24 giovedì      Notte di Natale   22.30 
25 venerdì      Natale      8 - 9.30 
25 venerdì      Natale      11 S.ta Messa celebrata dal vescovo del 
      Settore Est Monsignor Marciante 
26 sabato       Santo Stefano    18 
27 domenica  Santa Famiglia    8 - 9.30-11 
31 giovedì 31 Capodanno         18   Messa con Te Deum 
 
 

GENNAIO 

 
1  venerdì      Maria Madre di Dio 8 - 9.30-11  Giornata mondiale della 
        Pace 
6  domenica   Epifania                   8 - 9.30-11 
10 domenica  Battesimo di Gesù    8 - 9.30  
10 domenica  Battesimo di Gesù    11  Con le famiglie dei neo battezzati  

SANTE MESSE :  

Festività 8:00 - 9:30 - 11:00 ;  Prefestivi 18:00 ;  Feriali 8:30   
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Correva l’anno 1981 quando a Fontana 
Candida giunsero i primi condomini degli 
appartamenti appena costruiti. Erano in 
pochi ma vollero riunirsi sotto il porticato 
della palazzina H5, in mezzo al cantiere, 
per ascoltare la S. Messa domenicale che, 
in quell’occasione, fu celebrata da P. 
Nazzareno Pigotti, in partenza per la 
sua prima missione in Etiopia 
nella zona di Wolayta, regio-
ne 450 km. a sud di Ad-
dis Abeba. 
Egli si unì ad un 
gruppo di frati cappuc-
cini marchigiani (guidati 
dal vescovo Mons. Domeni-
co Marinozzi) che dal 1968 si occu-
pava della gente di quella regione, appena 
uscita da trent’anni di guerra con l’Eritrea. 
Al contrario di altre zone del Paese, quella 
regione era rimasta in totale povertà, in 
balia della fame e delle malattie da essa 
provocate. La gran parte della popolazione 
era analfabeta, ma con tanta voglia di im-
parare e con la volontà di far progredire il 
proprio Paese. 
Fu così che uno sparuto gruppo di abitanti 
di questo bel quartiere si strinse intorno ai 

missionari marchigiani per aiutarli nella 
loro opera. Inizialmente presero il nome di 
“Amici delle missioni e dei missionari 
Fontana Candida”. Tra i tanti progetti ap-
poggiati, come la costruzione di pozzi, 
scuole, cliniche, chiese, centri promozione 
della donna, uno in particolare entrò nel 
nostro cuore ed è ancora oggi il prediletto 
di molti: il progetto “adozioni a distanza 
piccoli orfani”. La gente capì subito che 
salvare un bambino dalla fame e dalle ma-
lattie quali febbre gialla, meningite, cecità, 
asiatica e farlo crescere nel suo villaggio, 
dargli un’istruzione ed un mestiere, signifi-
cava costruire le basi per quella nazione 
che oggi ha finalmente raggiunto la pace.  
Questo gruppo è cresciuto ed ha ora cam-
biato nome in “Gruppo S. Padre Pio ado-
zioni a distanza Fontana Candida”. Esso 
oltre ad occuparsi dei piccoli orfani 

(ormai al terzo cambio), si 
cura di accompagnare con 

offerte e preghiere due 
giovani etiopi al sacer-
dozio, don Tamrat e 
don Mariam, già oggi 
bravi sacerdoti che 

operano nelle loro parrocchie. 
In questi anni molti hanno avuto 

l’opportunità di conoscerci e contribui-
re ai nostri progetti. Con l’occasione del 
Natale e la contemporanea nascita di que-
sto giornalino, vogliamo incoraggiare  i 
nuovi redattori ed esortarli a non arrendersi 
alle prime difficoltà. Perseverate, come 
abbiamo fatto noi e tutti quelli che credono 
in un progetto e vedrete che i risultati arri-
veranno. Ve lo auguriamo di cuore. 
Sempre di cuore il nostro gruppo vuole 
fare a tutto il quartiere il più sentito 

“BUON NATALE!”“BUON NATALE!”“BUON NATALE!”“BUON NATALE!” 
                                  Gruppo adozione a 
distanza S.Padre Pio di Fontana Candida 

 

“Carissimi, la missione non è assol-

vere ad un dovere, ma è la rispo-

sta ad una chiamata, per questo 

occorre che la chiesa sappia sempre 

prendersi cura delle molteplici for-

me di emarginazione, infondendo 

in ogni uomo la certezza di essere 

amato da Dio”. 

(S. Giustino De Jacobis missionario 

vincenziano in Etiopia) 
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E’ chiamato comunemente 
“mercatino delle missioni”. Invero 
quella mostra di oggetti e di lavori 
all’interno della parrocchia è molto 
di più, forse per quel non so che di 
magico  che vi aleggia intorno. Chi 
acquista nel mercatino è convinto 
di portare a casa una borsa da pas-
seggio, un centro per la tavola, un 
angelo di stoffa. In realtà porta a 
casa lo strillo felice di un bimbo 
davanti ad una ciotola di latte, il 
sorriso su un volto di donna rigato 
dal pianto, un momento di serenità 
vissuto dentro una capanna indiana 
o africana. E’ la magia di un gesto, 
il tocco di una carezza che unisce 
genti di continenti diversi. 
Grazie a tutti coloro che lo hanno 
reso possibile. 
   Nuccio C. 
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La storia della bomboniera 
L’appartamento in cui viviamo diventa  
“nostro” quando lo personalizziamo con 
quelle piccole cose che ci fanno piacere per-
ché creano l’atmosfera giusta intorno a noi. 
Chi non ha una bacheca, un piccolo 
angolo o, semplicemente, una sca-
tolina piena di questi oggettini che, 
ogni volta che li guardi,  rievocano 
emozioni e ricordi di momenti spe-
ciali per te o per un tuo caro! 
La bomboniera è uno di questi, 
anzi è qualcosa di più, è un’usanza 
che esiste da sempre. Sin dall’antichità, infat-
ti, le giovani coppie usavano scambiarsi man-
dorle, noci ed ogni tipo di frutta secca come 
segno di prosperità ed augurio per le loro 
famiglie. 
Solo dopo la scoperta delle Indie, però, con 
l’esportazione dello zucchero invalse 
l’abitudine da parte dei  ricchi di ricoprire 
questi frutti secchi con lo stesso, creando così 
dei teneri dolcetti chiamati bonbon (da cui il 

nome “bomboniera”). 
Addirittura nel 1400 in ogni cerimonia si 
usava  mettere una coppa di questi dolcetti su 
ogni tavolata per buon augurio e per dimo-
strare agli ospiti che la loro presenza era gra-
dita. 
E’ per tale ragione che i confetti hanno sim-
boleggiato e simboleggiano tuttora  prosperi-

tà, felicità ed abbondanza. 
Molto più tardi ritroviamo questa 
usanza anche tra il popolo. Il 
Manzoni cita le bomboniere come 
dono per le monache quando 
prendevano i voti. 
L’omaggio dei confetti  diventò, 
successivamente così importante 
che si iniziò a metterli in piccoli 

cofanetti preziosi, tali da poter essere indos-
sati e portati da tutti con orgoglio, per dimo-
strare di essere vicini alle persone che li ave-
vano donati. 
Nasce così la tradizione del numero dispari 
dei confetti: il contenuto della bomboniera 
doveva essere come il sacramento che si sta-
va ricevendo, indissolubile e quindi indivisi-
bile. Come il numero dei confetti. 

   Margarita D’A.  

TANTO PER DIRE TANTO PER DIRE TANTO PER DIRE TANTO PER DIRE     
(curiosità e detti)(curiosità e detti)(curiosità e detti)(curiosità e detti)    

I  LABORATORI  
ARTIGIANALI 
 -   Laboratorio di cucito 
Ci incontriamo due volte a settimana, 
per circa due ore, per lavorare insie-
me alla realizzazione di “angeli di 
pezza”. 
Ti aspettiamo  
Il lunedì dalle 15:00 alle 17:00 
Il giovedì dalle 9:00 alle 11:00 
Contattaci, vieni a trovarci in parroc-
chia 

ADERISCI AI LABORATORI ESISTENTI.., OPPURE PROPONITI 

PER CREARNE DI NUOVI ! 

…  ti piace cucire? … ricamare?... dipingere o 
disegnare?   … sai cucinare torte e biscotti o fare 
dolci marmellate? ...sai lavorare la terracotta o 
fare il decoupage?... Ti piacerebbe imparare a  
fare queste cose? …  TI DIVERTE LA 
CREATIVITA’ E LA MANUALITA’ ? Metti a 
disposizione un po’ del tuo tempo PER CONDI-
VIDERE CON GLI ALTRI la tua manualità e la 
tua esperienza! Tutte le creazioni  saranno utiliz-
zate nelle VENDITE DI BENEFICIENZA  

il lavoro intellettuale strappa l’uomo alla co-
munità umana. Il lavoro manuale, invece, 
conduce l’uomo verso gli uomini…” (F.Kafka)  
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Eccoci, io Paola e gli amici Paolo e Simona, pronti e un  
po’ imbranati all’aeroporto: è venerdì  17 ma conta per 
quel che vale, comunque ci becchiamo due ore di ritardo in  
partenza, nuova o vecchia Alitalia? 
Atterriamo a MOSKOW, mica ’n prospero, c’è qualche 
preoccupazione per il ritardo ma fortunatamente Caterina, 
la guida, una bella ragazza russa sposata con un  italiano, ci 
ha aspettato e in pullman  raggiungiamo l’albergo.   

Mosca  (862 anni) ci appare subito nel suo gigantismo, 
strade piazze e spazi enormi,  molte auto inaspettatamente nuove e di grossa cilindrata. 
Tutto in una pianura sconfinata senza colline e monti su un  orizzonte piatto. Grandi 
spazi, palazzoni fino a 16 e più piani, senza balconi, vasti giardini e aiuole complessiva-
mente  curate.  
I viali sono impressionanti, li chiamano propekt” (prospettiva), attraversarli in superfi-
cie è impossibile, al volante i russi  praticamente ignorano i pedoni. La città non è visi-
tabile a piedi, viste le enormi distanze tra le “zone” e  per gli 11 milioni di abitanti (1/10 
della popolazione russa) l’utilizzo di mezzi pubblici  o privati è indispensabile.  
Arriviamo all’ hotel storico Sovietsky, famoso perché utilizzato dalla nomenclatura rus-
sa. In esso scopriremo gli appartamenti riservati a Stalin. L’utilizzo di una macchina 
cambia valuta presente nella hall ci rivela che il cambio effettuato a Fiumicino ci è co-
stato oltre il 35% in più del dovuto … “sòle italiche”  
La mattina conosciamo Elena che ci guiderà nella visita della città e dei dintorni, una 
signora tipicamente russa, che fa sott’intendere una sua precedente attività artistica e la 
sua frequentazione di personaggi celebri e di cui scopriremo una intensa attenzione alle 
cose spirituali. Il viaggio sarà segnato dalla religiosità di un popolo  cui era stata impo-
sta la cancellazione della Fede. Elena poi ci farà un bel ripasso di catechismo!   

Le chiese ortodosse le troveremo spesso affollate di gente assorta e coinvolta. 
Le funzioni ortodosse, cui si assiste in piedi, durano anche più di tre ore e sono accom-
pagnate da canti particolarmente suggestivi. I fedeli si segnano ripetutamente per tre 
volte unendo pollice, indice e medio (Dio uno e trino), dopodiché toccano il pavimento 
per ricordare che alla terra ritorneremo. La Comunione non si può effettuare senza es-
sersi immediatamente prima confessati, allo scopo è sempre presente un pope. 
L’ortodossia concepisce gli uomini come peccatori, sempre indegni del Signore, tant’è 
che l’altare è posizionato in una sala chiusa, chiamata Iconostasi, visibile ai fedeli solo 
per un breve periodo di tempo della funzione. Non è richiesta la presenza dei fedeli per 
tutta la durata della cerimonia. Nella nostra escursione a Zagorsk a 30 km da Mosca, nel 
centro religioso di Serghjev  Possad,  abbiamo notato la presenza di numerosi “bei preti-
ni giovani”, come hanno sottolineato mia moglie e Simona, molti dei quali ancora non 
hanno fatto la scelta religiosa definitiva. L’ortodossia tra l’altro non prevede l’obbligo 
del celibato. Alla fine dei conti la nostra religiosità appare un po’ edulcorata, leggerina e 
mediata …   
  *)  continua nel prossimo numero     Paolo A. 

SI’ VIAGGIARE  -   Mosca e San Pietroburgo 

La Piazza Rossa 
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Pasta col nero delle seppie 
L’origine di questa ricetta è contro-

versa: la rivendicano i messinesi, se 
l’attribuiscono i catanesi ed è in uso a 
Siracusa. E’ certo tuttavia che nasce nella 
Sicilia orientale. 
 
Ingredienti (per 6 persone): Taglierine 
gr.600, pomodori maturi (o pelati) gr.500,  
seppie di media  grandezza  2, aglio 1 
spicchio, vino bianco 1 bicchiere, olio, 
sale, pepe q.b. 
Preparazione:   Pulite bene le seppie 
facendo molta attenzione a non rompere il 
sacchetto contenente il nero (che mettere-
te da parte) e tagliatele a striscioline finis-

sime. Soffriggete in un tegame nell’olio 
l’aglio intero o a pezzetti e aggiungete il 
pomodoro spellato e senza semi. Appena 
l’aglio si sarà appassito, aprite con atten-
zione il sacchetto del nero, facendone 
scolare il contenuto nel tegame. Aggiun-
gete le seppie, rimescolate bene e sfumate 
col vino. Allungate il sugo con un bic-
chiere d’acqua, abbassate la fiamma e 
lasciate cuocere per mezz’ora circa. Les-
sate le taglierine bene al dente e condite 
nella zuppiera con la salsa che deve asso-
lutamente risultare nera. 
Buon appetito dalla città siciliana che è 
sempre stata l’epicentro del movimento 
marittimo dell’isola. 

                        Il  cibo, a saperlo leggere, è un 
libro di ricordi e, se proviene dalla ter-
ra in cui siamo nati, è anche una tessera 
del mosaico della nostra infanzia e di 
tutta la nostra vita. 

     Al termine del girovagare e mangiare per terre diverse un gruppo di studiosi e ricer-
catori ha trovato conferma ad un’antica convinzione: “ se la fame è un bisogno fisiolo-
gico, il gusto è un bisogno culturale”.      Per tale ragione possiamo dire che ogni ricet-
ta rappresenta un piccolo pezzo di storia locale. Riportiamo, per chi voglia cimentarsi, 
una tipica ricetta della cucina messinese.     Dora C. 

I SAPORI DA I SAPORI DA I SAPORI DA I SAPORI DA 
SAPERESAPERESAPERESAPERE    

 

Che cos’è … l’AVVENTO? 
 

Avvento cioè l’Arrivo, è il periodo di quattro settimane che precede il Nata-
le. Fa parte delle festività del ciclo natalizio. Per segnare l’avvicinarsi del 
giorno in cui si ricorda la nascita di Cristo, il 25 dicembre, le comunità 
cristiane utilizzano la corona dell’Avvento. Sono rami di pino decorati con 
4 candele, che indicano le domeniche che mancano fino a Natale. Secondo 
la tradizione, la sera delle 4 domeniche che precedono il Natale si accende 
una candela. 

I colori delle candele sono blu, rosso, bianco, viola. La candela blu rappresenta il silenzio e il 
raccoglimento. La candela di colore rosso rappresenta l’amore. La candela di colore bianco 
rappresenta il simbolo della luce e brilla nel cuore di chi crede. La candela di colore viola 
(colore formato dall’unione del blu e del rosso) rappresenta l’amore vero, quello profondo, 
che nasce quando si sta in silenzio e si ascolta la voce del Signore dentro di noi. 



Contatti:  
                               Sito: www.parrocchiasanbernardinoroma.it    
                               E-mail : parroco@parrocchiasanbernardinoroma.it 
                                   parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it 
                                   segreteria@parrocchiasanbernardinoroma.it  

L’EUCARESTIA 

 A CASA 
Chi non può recarsi in Chie-
sa (anziani, ammalati ..) può 
richiederla direttamente al 
Parroco, anche telefonica-
mente. 

Sante Messe :  
Festive ore 8:00 - 9:30(ragazzi)               
    11:00   
Prefestivi ore 18:00  
Feriali ore 8:30;  
Lodi   lunedì-venerdì ore 6:30;  
Santo Rosario lunedì-venerdì 
ore 16:00  

Celebrazione penitenziale   
venerdì-sabato  
ore 16:00-19:00 e su richiesta;  
 

1° venerdì del mese: benedi-
zione Eucaristica, esposizione, 
e adorazione :  
ore 16:30 - 18:00  

CATECHESI PARROCCHIALE 
Battesimi, Comunioni, Cresime bambini  
adulti  lavoratori, Matrimonio 

In Parrocchia  puoi trovare 
La scuola di DANZA 06 2030178 
La scuola di MUSICA  e CANTO -  
338 4861673 - doremi.p@libero.it 
L’asilo nido LE ONDE  
338 6244288   - 347 3715841 
Un campo per il calcetto    
Una sala per incontri 

VOLONTARIATO CARITAS:    Tutti i martedì ore16:00 18:00 

Sportello Psicologico   
 

Mercoledì dalle ore 9:30-12:30  

SERVIZI  RELIGIOSI   


