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EDITORIALE

Voglia di cambiamento
Come sarà la nostra vita dopo il Covid-19?
E per la Chiesa cambierà qualcosa?
Sono domande che si fanno sempre più pressanti in queste
settimane e alle quali oggi non è facile dare una risposta.
Possiamo tuttavia sognare e — per quanto riguarda noi —
progettare il da farsi dei prossimi mesi. Tutti pensano e dicono: tutto cambierà. L‟ho sentito dire dopo il „68, dopo il
rapimento di Aldo Moro, dopo il crollo delle Torri gemelle
di New York, dopo i recenti altri attentati terroristici...
Nulla cambia se noi rimuoviamo le situazioni, le emozioni,
le cause e le realtà! Ma questa volta corona virus ha colpito
anche la Chiesa. In tutte le parti del mondo! E a Roma il
Papa è costretto ad udienze e Angelus (o Regina coeli) domenicali senza nessuno presente.
Cosa accadrà in Italia e nel mondo questa estate e soprattutto in autunno oggi non possiamo saperlo. Vogliamo essere ottimisti e comunque dovremo convivere con quanto accade e che non scomparirà in alcuni mesi. La Chiesa italiana e romana ha scelto un atteggiamento un po‟ attendista e
soprattutto collaborativo con le decisioni del governo. Ma
alcuni episodi da parte di sacerdoti trasgressivi e da parte
di poliziotti irrispettosi ci hanno fatto aprire gli occhi: non
possiamo e non vogliamo essere succubi della politica qualunque essa sia! Va bene per ora rimandare Prime Comunioni, Matrimoni, Funerali ecc. ma poi? Riprendiamoci la
nostra libertà e l‟autonomia — libera Chiesa in libero Stato
— delle scelte ecclesiali e pastorali costi quel che costi.
Lo dobbiamo a noi stessi ed alla Comunità dei buoni, dei
poveri, degli, anziani, dei giovani, delle famiglie…
Recuperiamo la dimensione della semplicità e della povertà
della Chiesa ma non vogliamo rinunciare al diritto/dovere
di evangelizzare, di essere vicino ai piccoli ed alle famiglie. I laici siano
sempre più attivi e responsabili ma con i preti
ed i vescovi, nell‟unica
comunione che fa la
Chiesa. Il Papa ce lo ricorda ogni giorno e noi
vogliamo essere fedeli al
mandato: “Padre che
siano una sola cosa in
Te”.
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Papa
Francesco ci
ha accompagnato in
queste
settimane con
la forza
del suo
esempio,
con la
preghiera e
con tanti gesti
di carità e di
servizio.
GRAZIE PADRE SANTO !

Pasqua in famiglia
ai tempi del coronavirus

Quest’anno, a causa del coronavirus, anche noi bambini
abbiamo vissuto la Settimana Santa e la Pasqua in modo
molto diverso: chiusi in casa, non abbiamo potuto partecipare in parrocchia alla messa della domenica delle Palme, dove prendevamo i rametti di ulivo, né alle celebrazioni della
lavanda dei piedi e della croce e neanche della Pasqua. Cosi,
seguendo anche le indicazioni che ci davano ogni volta le
nostre catechiste Anna, Cristina e Donatella, abbiamo partecipato stando sedute davanti alla televisione, o alle liturgie
celebrate dal Papa a S Pietro o a quelle del nostro parroco
Don Luigi insieme agli altri sacerdoti nella parrocchia. Durante la quaresima e prima di ammalarsi di coronavirus
(oggi per fortuna è guarito), il nostro Vicario Angelo ha
mandato una lettera con cui invitava tutti i genitori, durante
questo periodo pasquale cosi diverso, a fare anche preghiere
Nella celebrazione famie celebrazioni con tutta la famiglia nelle proprie abitazioni,
liare del Triduo sacro
una bambina proclama la come hanno fatto gli Ebrei nella Pasqua dell’ Esodo.
Parola di Dio.

Segue a p. 4
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SONO IN DIFFICOLTÀ MA SI PREOCCUPANO PER NOI

Tete e Matambo in tempo di Covid-19

Una bella famiglia di Matambo

Ci sono luoghi in cui il distanziamento
sociale è praticamente impossibile; ci
sono territori in cui la mancanza
dell’acqua e del cibo rendono molto difficile la sopravvivenza quotidiana.
Ci sono luoghi, nel mondo, in cui la povertà e la fame sono molto più pericolose di un virus.
La comunità di Matambo, in questo
periodo di pandemia, vive la stessa situazione delle cittadine più povere del
mondo. L’intero Paese, il Mozambico,
si è adeguato alle prescrizioni internazionali dell’OMS e, dall’inizio del mese
di aprile, la popolazione vive una situazione di lockdown che, inevitabilmente,
colpisce in modo drammatico i piccoli
produttori e le persone che, in condizioni normali, si guadagnano da vivere
giorno per giorno.
Sono stati rilevati alcuni casi di Covid19 a Maputo; il vicino Sudafrica e il
Malawi (confinante con la provincia di
Tete) stanno affrontando un contagio
ancora contenuto.
Ci si interroga, ovviamente, in Mozambico, sulla possibilità di poter far fronte
a un’eventuale situazione di contagio
diffuso e, soprattutto, sulla possibilità di
monitorare con numeri e dati certi lo
sviluppo della situazione.
Alcune delle ragazze che seguiamo da
anni ci hanno riferito, nel mese di marzo, di un’ampia diffusione di una forma
di malaria molto aggressiva, con una
tosse molto forte.
In un contesto in cui ci si confronta con
tante malattie (malaria, tubercolosi, colera... ) non è sicuramente facile individuare in maniera certa il Covid-19, an-

che perché i sintomi sono molto
simili alla malaria,
appunto
(febbre,
dolori
muscolari, inappetenza, stanchezza, problemi respiratori...).
I formatori e le
formatrici dell‟Associazione Dignity Moçambique,
con la quale condividiamo
tanti
progetti, ci fanno
arrivare costantemente notizie e aggiornamenti sulla situazione. Sono ovviamente spaventati perquanto potrà accadere lì da loro e sono - allo stesso tempo
- preoccupati per noi, ci chiedono notizie di quanto sta avvenendo in Italia,
vogliono sapere come stiamo...
A Tete e a Matambo le scuole sono state chiuse e le ragazze che stavamo sostenendo con borse di studio Dignity al
momento studiano a distanza. Le giovani formatrici che hanno già dei bambini
sono quelle che stanno incontrando, attualmente, le maggiori difficoltà.
Per tale motivo, con i soci e gli amici
Dignity, abbiamo deciso - per quanto
possibile - di dar loro la priorità e di
concentrarci sul loro sostegno.
La polizia locale, per evitare assembramenti, ha fatto smontare le semplici strutture di legno e paglia nelle
quali la maggior parte delle persone
vende la propria produzione. Sono
stati anche sequestrati tavolini e sedie, per impedire lo svolgimento di
qualsiasi attività che comporti vicinanza tra le persone.
Ma, in realtà, questa vicinanza c’è,
ovunque. Nelle piccole case e nelle
capanne che ospitano famiglie numerosissime, nei piccoli cortili, negli
spazi aperti.
Quando abbiamo proposto alle ragazze che si occupano della sartoria di
produrre della mascherine di protezione utilizzando i tessuti locali, ci è
stato risposto che ogni attività è al
momento vietata e che la polizia aggredisce con violenza qualsiasi persona che esce dalla propria casa per
vendere o comprare qualcosa. Anche
tutte le altre attività avviate nel tempo

nel nostro terreno, sia formative sia produttive, sono state sospese.
C’è ovviamente, in questo momento, la
nostra difficoltà di sostenere come vorremmo, da qui, le persone che si trovano in difficoltà a Tete e a Matambo, in
Mozambico.
Il periodo drammatico vissuto dall’Italia, ha spinto le Fondazioni e le varie
organizzazioni che erogano fondi a concentrarsi sul territorio nazionale, rimandando o annullando anche finanziamenti che erano quasi sul punto di essere
concessi (es: il pozzo trivellato per Matambo). Eppure, oggi, ancor più di ieri,
si dovrebbe capire che non si può vivere
un’emergenza senza avere l’acqua, senza le minime condizioni di igiene, senza
strutture sanitarie adatte, senza un sostegno alimentare adeguato.
Ecco perché, come detto all’inizio, a
Matambo, così come in altri contesti di
grande povertà nel mondo, la fame ucciderà molto più del virus. Speriamo
che i nostri occhi e il nostro cuore si
aprano e ci portino ad aiutare chi soffre
mille volte più di noi, in terre lontane.
Speriamo che l’emergenza che stiamo
vivendo ci insegni a preoccuparci e ad
aver cura di ogni persona, in qualsiasi
parte del mondo, soprattutto nei territori
più distanti e spesso dimenticati.
Emanuela Bonavolta

Inviata da Matambo in questi giorni:
alla povertà si aggiunge il contagio
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Venne Gesù, a porte chiuse
si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!»

(Gv 20,27)

Quando all’inizio di questa quarantena a
causa del COVID-19 giunse in parrocchia
la disposizione della CEI riguardo alle modalità della celebrazione eucaristica “a porte chiuse”, ne rimanemmo tutti sorpresi e
attoniti. Inoltre la coincidenza associata al
periodo e al tempo quaresimale di preparazione alla Pasqua si palesò come un particolare non del tutto trascurabile.
Almeno nella nostra vita, non era mai accaduto che per necessità generali nazionali, anche internazionali, dovessimo celebrare TUTTI (tanto più la Pasqua) a
porte chiuse, cioè senza la presenza dei fedeli, tranne che in
qualche celebrazione ordinaria feriale, per la verità, più unica che rara.

to, su come viverlo, su come dare il proprio contributo. Nel frattempo alla mente
salivano pensieri, concetti, sensazioni e
anche sentimenti diversi.

Una domanda importante si affiancava alla
prima: era riferita a Dio: forse il Signore
voleva dirci qualcosa? con questa pandemia e con questa
situazione ecclesiale e pastorale? Quali
certezze potevano emergere in questa situazione e quali
incertezze potevano manifestarsi? Un elemento primordiale,
insopprimibile, e nello stesso tempo da tempo trascurato, è
il SILENZIO. Personalmente ho considerato come una
certezza assoluta, la possibilità di vivere in modo particolare
il silenzio in questo tempo. E forse da oggi dovremo ripenA “porte chiuse”
sare a come vivere la parrocchia, la Chiesa e la stessa fede,
Ci ricorda il brano evangelico che riguarda l’evento pasqua- in un mondo diverso, se non rovesciato. Nella celebrazione
le quando i discepoli, con Gesù morto, rimasero chiusi per senza i fedeli per noi sacerdoti, era come se vivessimo un “a
paura dei giudei e quando Gesù, risorto, venne a loro a por- tu per tu” con Dio, lo stesso che celebravamo, che ci rendete chiuse, si presentò loro, annunciò loro la Pace.
va capaci di celebrare, con Colui che sempre abbiamo accolto e conosciuto come vittima, sacerdote e altare.
Sì, Gesù entrava a porte chiuse in quel momento nel nostro
cuore e in tal modo raggiungeva il cuore di tutti i fedeli laddove e come essi si trovavano a vivere, perché come una
Chiesa senza sacerdote e senza Eucaristia non esiste, così
anche una Chiesa senza popolo, senza comunità, non può
esistere, o non può essere la chiesa che Cristo ha voluto.
Ci siamo resi conto anche che il cosiddetto “celebrare in
streaming per i fedeli”, non potesse essere il “celebrare con
loro”. E qui, dopo il silenzio, è emerso l’altro elemento importante che questa pandemia, questo “arresto forzoso ai
domiciliari” (non disposto dall’autorità civile ma da quella
religiosa, la CEI) ha messo in luce: la RELAZIONE.
Veglia di Pasqua 2020

Occorrerà certo del tempo se si vorrà portare a compimento
un pensiero compiuto e ben elaborato su questa esperienza
e, comunque, sufficientemente vagliato dall’intelligenza e
dalla prudenza umana e pastorale, per identificare e definire
questo tempo, vissuto “a porte chiuse”.
Certamente il primo confronto che ognuno di noi ha necessariamente dovuto (e anche credo voluto) vivere è quello
con sé stesso con la propria coscienza, con la propria storia
e anche con i propri sogni, progetti e speranze.
Passato poi il primo periodo di impatto sostanzialmente
emotivo e anche in qualche modo incontrollabile, ciascuno
è sicuramente pervenuto ad un livello di coscienza più profondo nel quale emergeva prioritariamente la domanda fondamentale “che cosa sta succedendo”?
Obiettivamente la risposta non era difficile: c’è una pandemia, cioè una crisi sanitaria internazionale per cui certi
provvedimenti per la sicurezza e la salute delle persone ne
discendono conseguentemente.
Quindi anche la Chiesa si è voluta, potuta e dovuta adeguare alle necessità universali. Apparentemente nella chiesa
non vi era alcun pensiero diverso riguardo a questo momen-

“Venne Gesù …”
Dio passa attraverso le mura. Dio mangia con loro. Dio comunica loro la pace. Dio dona loro il suo Spirito. Dio apre
loro la porta della mente. Dio li conferma nella loro fede.
Dio li invia come suoi apostoli. Dio apre una nuova via storica. Certamente per noi credenti nel Risorto non può essere
una coincidenza aver vissuto questa Quaresima e questa
Pasqua alla luce del Cristo Risorto, nel chiuso delle nostre
mura materiali e spirituali. Nel silenzio e nel contesto della
relazione con Dio e con i fratelli una grande luce è sorta.
Quando Dio parla infatti lo fa perché l’uomo torni ad ascoltarlo, nel silenzio; torni ad incontrarlo, nelle relazioni; torni
a viverlo, nella sua fede celebrata e nella sua liturgia contemplata, perché “per la comunione al corpo e al sangue di
Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo”, come
la liturgia del prefazio II ci invita a vivere.
Ora, come il saggio Giobbe sotto il flagello della sua malattia, possiamo dire e vivere così anche noi: “Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male?”.
Don Claudio Occhipinti

4
Pagina

Magnificat

COVID-19: Con fantasia e pazienza nei nostri gruppi...
Segue da p. 1

Gli anni scorsi infatti in questi giorni nel teatro della parrocchia è stata sempre organizzata una cena
pasquale ebraica come quella fatta da Gesù dedicata alle famiglie. Perciò, dopo i riti in televisione, il
nostro salotto si è trasformato come se fosse una
piccola chiesa: abbiamo sistemato le sedie in ordine, abbiamo messo in mezzo un bel tappeto, la croce, un tavolino con l‟icona della Madonna e pure un
leggio di fortuna per la Bibbia su una sedia alta.
Papà ha presieduto , mamma ha pensato ai canti
con la chitarra e noi figlie abbiamo partecipato con
la lettura dal messale della parola di Dio. Giovedì
abbiamo ricordato la lavanda dei piedi di Gesù ai
suoi discepoli ;venerdì ognuno ha baciato il crocifisso che mamma aveva sistemato su un cuscino (ma
non grande come quello che abbiamo sempre baciato in chiesa).
Per la Veglia di sabato, durante la giornata abbiamo addobbato particolarmente bene con tutti i fiori
che abbiamo trovato vicino casa, abbiamo dipinto il
cero e preparato le candele, poi abbiamo scelto
alcune letture del messale e anche i canti da fare.
Alla sera, dopo esserci vestiti eleganti, papà ha acceso il fuoco in terrazzo ,mamma ha bruciato un
rametto d‟ ulivo dell‟ anno scorso, abbiamo acceso
il cero e ognuno, dopo averla accesa al fuoco, è
entrato in salotto con la sua candela in mano. Poi
abbiamo iniziato a leggere ognuno la sua lettura e
chi voleva l ha commentata condividendola con papà e mamma, abbiamo fatto i canti e abbiamo terminato con le preghiere. E per finire, abbiamo festeggiato con una succulenta cena e un gigantesco
uovo di cioccolato! Certo, ci sono mancate le celebrazioni solenni a cui siamo abituate, ma siamo
stati tutti molto contenti !
Ci è sembrato che Signore quest‟anno ci ha onorato
venendo a celebrare la Pasqua anche nella nostra
casa!
Teresa (1^anno prima comunione),
Maria (1^ anno cresima) e
Sara (post cresima) Spina

Dal Gruppo
Giovani di
Ponte Milvio
È dal 4 Marzo che noi ragazzi del
Gruppo Giovani non possiamo
vederci dal vivo. Fin da subito
insieme alle nostre catechiste
Alessandra e Maria Rosaria, con
l’aiuto di Don Davide abbiamo
organizzato delle videochiamate
di gruppo per poterci confrontare ogni settimana su diversi argomenti, anche tramite la visione
di alcuni film. Sicuramente quello che ci ha colpito di più è stato
L’attimo fuggente che ci ha permesso di affrontare argomenti
come l’amicizia, la famiglia e il cogliere l’attimo. Inoltre abbiamo organizzato una Via Crucis dove ci hanno diviso in gruppi e
assegnato delle stazioni che ci hanno fornito spunti di riflessione per scrivere insieme delle meditazioni. Questi incontri sono
molto importanti per noi perché ci permettono di spaziare dalla
nostra ormai monotona quotidianità, fatta di lezioni online,
videogiochi e musica.
Questo isolamento ci sta facendo capire l’importanza dei rapporti umani e quanto sia bello potersi interfacciare con gli altri
dal vivo. È dura soprattutto per noi giovani che siamo anche
studenti, rimanere chiusi in casa senza poter vedere i nostri
amici. La scuola, infatti, nonostante sia considerata da molti
noiosa, è comunque un importante punto di riferimento nelle
nostre vite, come anche le attività pomeridiane che meglio riescono a rispecchiare chi siamo veramente. La mancanza di
questi fattori ci fa apprezzare quello che prima ritenevamo
scontato. Nonostante la distanza grazie all’utilizzo di strumenti
elettronici come lo smartphone e il computer, tramite internet, riusciamo comunque a mantenerci in contatto con i nostri
amici e familiari. Grazie a questi mezzi la distanza tra noi si
accorcia sempre di più. Inoltre questo tempo che passiamo da
soli, ci fa conoscere lati di noi stessi che non conoscevamo e ci
permette di far crescere nuove passioni come cucinare, dipingere, suonare nuovi strumenti o capire l’importanza delle
persone che ci stanno vicine.
Anche se tutti quanti ci siamo messi all’opera per trovare nuovi
modi per passare le giornate, ci mancano la nostra libertà e le
nostre vecchie vite. Perciò, speriamo che l’emergenza passi al
più presto, grazie all’aiuto di medici, infermieri e operatori sanitari, che in prima linea stanno combattendo per tutto il mondo, ricercando un vaccino e curando le persone già malate.

Per concludere, non vediamo l’ora di riprendere i nostri incontri dal vivo e ritornare alla normalità che non sottovaluteremo più.
Alessandra e Stella
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… filastrocche romane… coro virtuale...
“Chi canta prega due volte” e
combatte contro il coronavirus. In
periodo di quarantena, restando a
casa, per far fronte alla monotonia
delle giornate, più che mai si sente
l’esigenza di sperimentare qualcosa
di diverso, qualcosa che ci faccia
sorridere e, nello stesso tempo, ci
faccia sentire utili. E’ proprio con
questo spirito che nasce l’idea del
Coro parrocchiale… virtuale.
Da responsabile del coro che anima
la messa domenicale delle h.10.30,
attualmente come tutti in reclusione
forzata a casa a causa del coronavirus e di conseguenza impossibilitata
a riunire il gruppo per le prove, ho
proposto l’idea di cantare a distanza, seguendo la tendenza di alcuni
cantanti famosi, gruppi amatoriali e
CI RINCONTREREMO
musicisti che hanno dato vita sul
L'unica cosa che mi rende felice
web a performance canore corredate
È rivedere le mie amiche.
di video, tutto rigorosamente prepaQuando a scuola torneremo,
rato a casa e a distanza. L’iniziativa è piaciuta e una piccola
tutti insieme ci riabbracceremo.
parte del nostro coro ha portato avanti il progetto. Ognuno
Rincontreremo nonni, amici e parenti
di noi ha trovato il suo personale spazio lavorativo: scelta
E anche loro saranno contenti.
dei canti, preparazione delle basi musicali, canto, montaggio
A scuola voglio tornar
voci e immagini; i brani musicali prodotti “a casa” e ascoltaE gli amici riabbracciar.
bili attualmente sul sito ufficiale della Gran Madre di Dio e
Insieme ce la faremo
anche su Youtube, sono frutto di un lavoro d’equipe che ci
Solo so ci riuniremo.
rende molto orgogliosi per molti motivi.
In questo modo, questa brutta storia,
Innanzitutto attraverso questo progetto non abbiamo abbannon avrà più memoria.
*ARIANNA SCIOLARI donato la nostra voglia di cantare e di svolgere un servizio
per la parrocchia (i canti precedono talvolta l’inizio della
messa domenicale trasmessa sul canale della parrocchia);
poi, adulti e giovani appartenenti al coro hanno dedicato
parte della loro giornata alla composizione e registrazione
dei brani impegnandosi pazientemente e facendo in modo di
ricreare a distanza la nostra saletta prove. Sappiamo che la
concorrenza sul web è tanta e siamo consapevoli che esistono esecuzioni migliori delle nostre; tuttavia ogni canto da
noi eseguito ha un valore immenso e questo progetto rimarrà
tra i ricordi “belli” di questo brutto periodo. Un grazie di
cuore a Giampaolo, Alessandra, Nicoletta, Orietta, Antonello, Sara, Manuela e Filippo, miei preziosissimi collaboratori,
e ad Alfonso per la diffusione dei canti sul web.
CORONA È IL TUO NOME
Maria Rosaria Brullo
Brutto virus, furbacchione,
Vieni e vai come un tifone.
Cari Lettori,
Se corona è il tuo nome,
Volevamo scrivere un giornale “speciale” per il n. 20 di Magnificat il cui n. 1
Regnerai fino al polmone.
è datato ottobre 2016, quando ho iniziato inaspettatamente il mio ministero di
Affliggerci tu puoi,
Parroco della Gran Madre di Dio. Allora scrivevo: “per formare ed informare,
Ma vinceremo noi.
per portare a tutti gli stimoli di una comunità che si rinnova […] per conoscersi
Se baci e abbracci saluteremo,
e mettersi al servizio dei fratelli con spirito evangelico”. Era appena crollata la
Noi ti sconfiggeremo.
palazzina di Via della Farnesina, oggi siamo in difficoltà per il coronavirus che
*AURORA MANCINI
ha riempito questo numero. Oggi come allora ringrazio i collaboratori tutti ed
MAI PIÙ DEVI TORNARE
Quando sarà finita
questa quarantena
Scriverò questa cantilena.
Ci hai tenuto a casa per tanti mesi
E abbiamo appena smesso
di sopportare i pesi.
Di sicuro da domani, mi laverò
ancora di più le mani.
Uscirò, correrò, ballerò.
Tutte cose che insieme
alle amiche farò.
Una cosa ci hai insegnato:
Ma chi se lo sarebbe
mai aspettato?
E per questo ci devi lasciare
E mai più dovrai tornare!
*RACHELE BLASI

* gruppo della Perseveranza (5^ elem.)

auguro ogni bene in attesa, presto, di abbracciarci, in Maria!

Don Luigi
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DON ALDO

Come vivono i sacerdoti
ai tempi del Covid-19?

Non sono stati mesi facili, gli
ultimi trascorsi, quando nessuno poteva
aspettarsi che il mondo sarebbe così
rapidamente cambiato.
Io sono originario di un piccolo paese
della provincia di Piacenza, una zona
abbastanza colpita dal virus. Negli ultimi mesi mi è capitato di sentire spesso
casa e di avere un’insolita paura quando rispondevo al telefono. Quando mi
chiamava mamma, pensavo: “chissà
che cosa sarà successo!” Diversi anziani del mio Comune sono deceduti in
questo tempo, alcuni li conoscevo. Un
mio cugino è rimasto per 17 giorni attaccato ad un respiratore, anche un prete anziano, amico di famiglia, ha rischiato di morire e una mia “sorella” di
comunità è ancora ricoverata a Bologna. Francamente mi ritengo fortunato,
per tante persone il bilancio è stato
molto più impietoso.
Mi sono chiesto. Che cosa può fare un
sacerdote, che per tanti versi, si ritrova
“disoccupato”? Non avendo molta
esperienza, dato che non ho ancora
nemmeno compiuto il primo anno di
ordinazione (manca poco), ho cercato
di mantenere la mia routine, per quanto
fosse possibile. E che cosa fa durante il
giorno un sacerdote? Una volta mi azzardai a fare questa domanda ai bambini del catechismo e uno mi rispose: “il
prete fa la Messa” -e poi- chiesi io,
“niente!” affermò lui con sicurezza.
Fermo restando che ogni sacerdote si
organizza a seconda delle mansioni
principali che svolge, io ho continuato
a svegliarmi relativamente presto per
poter dedicare un buon tempo alla preghiera mattutina, dopo di che mi dedicavo principalmente allo studio, continuando i corsi online, avendo 4 esami
da preparare per giugno (nella speranza, mia e di tanti altri studenti, di poterli sostenere). A Dio piacendo tra un

anno dovrei terminare la
Licenza in Sacra Scrittura al
Pontificio Istituto Biblico.
Uno degli esami che più mi
sta impegnando nella sua
preparazione è quello di Accadico: una lingua parlata
anticamente dagli Assiri e
dai Babilonesi in Mesopotamia, per capirci, quella in cui
fu scritto il famoso codice
legislativo di Hammurabi.
(nell’immagine a lato)
Si legge dall’alto al basso e
da destra a sinistra! È una
lingua importante, per il mio
studio, perché ebbe diversi
influssi sull’ebraico, la lingua in cui fu scritto quasi
tutto l’Antico Testamento.
La maggior parte del mio
impegno pastorale si svolgeva nel tardo pomeriggio e
alla sera dove ero, e sono, impegnato
nella pastorale giovanile e degli adulti.
Mi sento dunque di ringraziare soprattutto questi: le comunità del cammino
Neocatecumenale, il dopo-cresima e gli
Scout. Con i primi ci siamo riuniti per
tutto il tempo di Quaresima pregado
assieme le lodi e continuando le celebrazioni infrasettimanali e l’eucarestia,
celebrata il sabato sera via Zoom (una
delle tante piattaforme utilizzate in
questo tempo di crisi). Lo stesso vale
per il dopo-cresima. Con gli Scout,
nelle diverse branche, abbiamo continuato a seguire i nostri ragazzi. Inviando ai più giovani dei video per stimolare la loro creatività e manualità. Tanti
ci hanno risposto rimandandoci video
con lavori, disegni, preghiere. Con i
ragazzi più grandi e con la comunità
capi ci siamo incontrati sulle piattaforme digitali, continuando, nei limiti del
possibile e del programmabile, i nostri
progetti. Mi sento anche di ringraziare
tanti parrocchiani e catechisti che ci
hanno telefonato, che sono passati a
farci un saluto mentre uscivano per fare
la spesa, che ci hanno sostenuto con la
preghiera, economicamente e culinariamente. Spero che anche noi sacerdoti
siamo riusciti a farvi un po’ di compagnia per come abbiamo potuto! _____

DON LUIGI

Dopo aver letto le
belle riflessioni di don
Aldo e di don Claudio,
non mi tiro indietro.
Mi mancano la Comunità parrocchiale, le famiglie, i bambini, gli incontri personali…
Mi mancano i sacerdoti
collaboratori: il vescovo
Adriano, don Nicola,
don Gilfredo e i numerosi Seminaristi che in tanti modi si mettono in
gioco per diventare buoni preti e pastori con un
po‟ di esperienza sul
campo.
Mi mancano le catechiste e tutti i laici impegnati nella pastorale
parrocchiale, con i quali
avevamo appena costituto le équipe in uscita!
Sto fortunatamente recuperando una
dimensione personale di preghiera e di
riflessione, ma anche la gioia di una
Comunità presbiterale che più di prima
riesce a pregare insieme, a pranzare e
cenare in orario, a riposare un po‟ di
più. Don Ronald fa progressi nella
lingua italiana leggendo e soprattutto
cantando nelle celebrazioni in privato
e su youtube ed è un buon giocatore di
scacchi, materia sulla quale tutti andiamo d‟accordo e ci esercitiamo di
sera, quando è possibile.
Sogno una parrocchia nuova, in uscita,
come vorrebbe papa Francesco e per
questo parliamo e preghiamo: Come
migliorare la catechesi? Come essere
più vicini alle famiglie? Riusciremo a
fare l‟oratorio e i campi estivi? Per
rilassarmi ho ripreso a frequentare la
mia biblioteca rispolverando tanti volumi di studio e di lettura, riscoprendo
tanti teologi e scrittori che hanno fatto
la mia formazione negli anni di Seminario e nei 51 di sacerdozio.
Intanto arrivano Simona ed altre, Stefano, Anna e gli altri scout: ci sono
oggi da distribuire oltre ottanta pacchi
viveri ed i poveri sono in attesa più o
meno ordinatamente. Grazie Signore
Gesù, grazie parrocchiani generosi.
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Brevi considerazioni… di un laico
La prima. All’insorgere della pandemia non puoi
non riflettere sulla caducità della vita. Poi subentra la pietà
verso i morti e le loro famiglie: lo strazio della solitudine
dei moribondi, l’angoscia delle famiglie nel non poter assistere i loro cari e non poter dare un saluto a chi ti ha dato la
vita, il martirio di medici, infermieri e cappellani. Infine la
conferma che solo la Fede e la Speranza in Cristo possono
aiutarti ad affrontare e a superare tutto questo.
La seconda considerazione mi riporta al brano biblico della Torre di Babele. L’uomo che si crede padrone del mondo, che ha sfidato le leggi di natura pretendendo di annullare ogni differenza tra uomo e uomo, tra nazione e nazione,
tra lingua e lingua, e che si mette in aperta sfida con Dio e
la sua creazione. A Babele con la costruzione di una torre
alta fino al cielo, oggi con la cancellazione di Dio dalla
storia umana e l’annullamento della Legge Naturale.
Un’occhiata di Dio e il genere umano si disperde in una
confusione totale, in una totale sconfitta degli individui, dei
popoli e dei mercati.
La terza è sulla reazione isterica e sprovveduta dell’uomo
di fronte ad un imprevisto che la sua superbia non poteva
prendere in considerazione. Dapprima non crede possibile
la pandemia e la sottovaluta. Poi, scoprendo la sua impotenza di fronte al morbo, entra nel panico e, non sapendo
cosa fare, prende decisioni affrettate che è costretto a modificare continuamente. Tra queste, la più incoerente alla
natura dell’uomo: quella di ritenere che la salute fisica
prescinda dalla salute spirituale. Si tengono aperti supermercati alimentari ma si chiudono le chiese. Sembrerebbe
inutile ricordare a coloro che hanno prese siffatte decisioni
quanto Gesù rispose a Satana: “Non di solo pane vive l’uomo …”. Ci si preoccupa della salute dei cani e dei bambini
(ma non di quella degli anziani), della limitazione delle
passeggiate e dell’impossibilità di fare jogging ma si aprono le tabaccherie dove lo Stato mette in vendita prodotti sui
quali scrive “nuoce gravemente alla salute”. Chi ha preso
quelle decisioni ha dato deliberatamente il via ad una serie
di disposizioni che, qualora applicate per molto tempo, al
momento del superamento della pandemia saranno considerate ormai entrate nella vita di tutti e quindi come
“accettate” dalla popolazione. Così che, immediatamente
dopo, se ne potranno introdurre delle altre. Dimodoché, “a
piccoli passi”, verranno progressivamente attuate altre limitazioni alle libertà individuali.
La quarta è sulla giustizia divina. Un argomento che in
questi giorni ci interroga in molti modi perché ci mette di
fronte alle grandi questioni. Ma limitandoci al quotidiano
faccio solo un piccolo esempio. Nel famigerato (e non mitico) anno ’68 vi furono molti che operarono per la distruzione della famiglia, dell’autorità, dell’impegno e della responsabilità personale. Oggi costoro sono tutti ultrasettantenni e al governo ci sono i loro figli e i loro nipoti.
Questi adesso riversano nei loro confronti gli stessi
“valori” che essi propagandarono allora. Uno fra tutti: “Gli
anziani sono da emarginare”. Il “contrappasso” dantesco
arriva anche in questa vita e non solo nell’aldilà.

La quinta è sul riconoscimento dei “segni dei tempi”. Questo momento ci dà
l’opportunità di verificare
la nostra fede, il senso
delle nostre azioni, il valore della creazione, e di riflettere sul nostro impegno di testimonianza del Vangelo. Sono, e saranno, tempi duri per i
fedeli di Cristo che non potranno fuggire di fronte al mondo che tenderà ad isolarli sempre più. Dobbiamo prepararci
ad affrontare i tempi che verranno e non a chiuderci in noi
stessi, nel guscio che ci siamo creati a prova di società.
“Chi mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli”.
La situazione che il Covid-19 ha innescato è certamente
senza ritorno. Da oggi ognuno cambierà in qualche modo il
suo stile di vita. E se si vorrà essere parte attiva della società si dovrà far sentire la propria voce altrimenti si rimarrà
schiacciati. Dopo il periodo di “confinamento” il futuro ci
riserverà forse, almeno nel” privato”, una migliore coscienza di noi stessi; ma nel “pubblico” c’è il timore di una ancor più accentuata “contrarietà” ai valori morali assoluti.
Ciascuno di noi dovrà vigilare e non potrà tacere.
============================== Enrico Scala

ESSERE SCOUT
IN QUARANTENA
Con la decisione della Diocesi di sospendere ogni attività, pure le attività
di ogni gruppo scout sono state sospese. Lo Scoutismo si basa molto sulla
creazione di comunità, sulla attività
fisica e a contatto con la natura, quindi nei primi giorni di quarantena noi
capi ci siamo chiesti come adattare lo spirito dello Scoutismo a questa situazione nuova per tutti.
Il Branco, che usa molto lo strumento del gioco, ha scelto
quindi di creare piccoli giochi da fare a casa con le proprie famiglie e ha iniziato un percorso sulla paura e come
affrontarla. Il Reparto, basato sull’avventura, ha portato
avanti delle sfide tra squadriglie e ha partecipato al San
Giorgio, un evento di zona, anche se a distanza. Una squadriglia è arrivata in semifinale nel torneo online di zona! Il
Clan, il cui pilastro è la comunità, è riuscito a continuare
le riunioni settimanali facendo videochiamate tutti insieme.
Ma essere scout, anche in quarantena, significa soprattutto
aiutare gli altri: i capi hanno iniziato ad aiutare il Centro
Caritas parrocchiale nella raccolta e distribuzione di pacchi alimentari, che si svolge il giovedì pomeriggio. La Comunità Capi continua a incontrarsi periodicamente online
anche con Don Aldo, per fare il punto della situazione,
trovare nuove soluzioni a nuovi problemi e portare avanti
il percorso di fede, con la speranza di rivedere i nostri
bambini e ragazzi molto presto.
La Co. Capi AGESCI Rm 30
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Meditare il Cantico dei Cantici: la canzone delle canzoni
Non sono un biblista. Né
amo particolarmente Sanremo. Per cui all’indomani
dell’intervento di Roberto
Benigni sul palco della
70° edizione del Festival
di Sanremo mi sono sentito decisamente più solo,
visto che i social quella
mattina abbondavano di biblisti (veri o
presunti?) e di critici dello spettacolo
(veri o presunti?).
Proprio per sentirmi meno solo, perciò,
per una volta sono caduto anch’io nella
tentazione di dire la mia: in mezzo a fiumi di parole, in cui tutti si sentono chiamati in causa e autorizzati a dire la loro
sempre e su tutto e tutti, cosa volete che
sia un commento in più? Ma ripeto –
badate bene – non sono un biblista, né un
critico televisivo. Per cui prendete col
beneficio del dubbio quanto segue.
Sinceramente Benigni, stavolta, non mi
ha per nulla entusiasmato, né coinvolto o
emozionato come invece è successo altre
volte in passato. Ma, forse, senza la sua
discutibile performance, l’indomani mattina – ben prima delle 9 del mattino! –
non avrei ricevuto questo messaggio, che
riporto testualmente: “Don, di prima
mattina ho letto il Cantico dei Cantici.
Senza di lui [di Benigni, ndr] non avrei
sentito mai il Cantico dei Cantici”. Firmato: un giovane parrocchiano di 22
anni.
Questo mi ha decisamente entusiasmato:
l’entusiasmo di un giovane che apre la
Bibbia di prima mattina, che la riapre
forse dopo anni dall’ultima volta. Sì,
questo mi ha entusiasmato, molto più di
Benigni. Ma, paradossalmente, proprio
grazie a lui, a Benigni. E mi sono di colpo ricordato che le nostre azioni non sono mai asettiche, ma sempre producono
conseguenze. Anche quando ci muoviamo goffamente, in modo impacciato;
anche quando il male che facciamo crediamo ricada solo nella sfera del privato;
anche quando, viceversa, il bene che
vorremmo fare è troppo poco e sicuramente perfettibile, esso produce a sua
volta un’ ondata di bene (o di male) che
non possiamo più controllare e che va
ben oltre le nostre intenzioni e determinazioni. Ossia, come a dire: fosse servito
anche solo per far leggere il Cantico dei
Cantici a un giovane di 22 anni che ne
ignorava fino alla sera prima l’esistenza,

l’ intervento di Benigni, per quanto mi
riguarda, ha fatto centro!
Poi possiamo fare tutte le elucubrazioni
che volete sull’ignoranza della Bibbia in
Italia (pure tra i cattolici praticanti); sulla
responsabilità di famiglie, preti e catechisti circa questa ignoranza; sulla pertinenza di un monologo del genere in mezzo
alle leggerezza del Festival; sulla opportunità della presenza del “sacro” nel dibattito pubblico e sulla sua eccedenza
rispetto al sentire comune… ma non sui
social, vi prego: di tastiere affilate che
poi di persona non sanno argomentare in
modo logico un dibattito civile, è pieno il
mondo! E sinceramente non ne abbiamo
granché bisogno! Torniamo piuttosto a
pensare, torniamo ad assaporare la fatica
del pensiero, a studiare seriamente prima
di vomitarci addosso piogge di commenti
saccenti su tutto lo scibile umano.
E, soprattutto, prendiamo con maggiore
leggerezza le cose in noi e attorno a noi,
e non pretendiamo da nessuno l’impossibile. Da uno spettacolo televisivo non
pretendiamo la scientificità delle aule
accademiche e, men che meno, viceversa
(benché le une siano diventate dell’altro,
troppo spesso, ridicole fotocopie!).
E se non ci piace come Benigni all’Ariston ha interpretato il Cantico dei
Cantici, prendiamoci del tempo per
riaprire quelle pagine della Bibbia,
leggerle, gustarle, meditarle, farci una
nostra idea… esattamente come ha fatto
quel mio giovane parrocchiano. *
Senza pretendere poi che la mia idea sia
sempre la più corretta, la più pura, la più
giusta: lasciamo che i professori facciano
i professori e gli attori gli attori. Chi già
conosce quel testo della Bibbia da
“esperto” (ma mi domando: esistono
“esperti” di una Parola che ha promesso
di essere sempre nuova?), la discutibile
“benignata” non gli avrà aggiunto nulla
di nuovo; per chi ne è digiuno, mi auguro
non sia solo Benigni la sua porta di accesso a un capolavoro del genere!
Finisco, da dove ho iniziato: non sono un
biblista, benché all’università abbia avuto la fortuna di sostenere oltre una dozzina di esami di Sacra Scrittura, anche con
docenti di chiara fama internazionale.
Non sono un esperto del Cantico dei
Cantici, benché abbiamo studiato, letto e
meditato l’eccellente traduzione e commento di Ravasi. Non seguo di norma il
Festival di Sanremo e in generale vedo

pochissima tv. Non mi è particolarmente
piaciuto l’intervento di ieri sera di Benigni.
Ma grazie a Sanremo, alla tv, a Benigni
un giovane – che nella sua carriera accademica probabilmente mai sosterrà un
esame di Sacra Scrittura né tanto meno
sa chi è Ravasi – ha letto per la prima
volta in vita sua il Cantico dei Cantici.
Questo mi basta!
Benigni mi ha offerto l’assist: ora sta a
me riuscire a far innamorare quel giovane di quelle parole e, Dio voglia, della
Parola! E lo faccio da inesperto, goffo e
maldestro qual sono della Parola, ma con
la certezza di chi sa che – grazie a Dio! –
quella Parola ha in se stessa un’efficacia
tale che va ben oltre i “mezzucoli” scarsi
delle parole che la veicolano.
Da “la fonte” marzo 2020
claudio.cianfaglioni@gmail.com
*

INVITO ALLA LETTURA

Il testo è poetico quindi non realistico e
presenta una scena di fantasia, mostra
una ricerca e un rincorrersi dei due adoperando un linguaggio che sta sopra la
realtà, e parla della donna come l’immagine del popolo; nella tradizione di Israele
tutti i commenti sono in questa direzione:
la donna del Cantico è il popolo di Israele.
E non si tratta di una novità dell’autore di
questo testo, bensì di una tradizione profetica; a partire da Osea, poi Isaia, Geremia, Ezechiele, hanno adoperato volentieri l’immagine femminile per parlare della
relazione del popolo con Dio: il popolo è
come una donna e questa immagine può
essere utilizzata in senso buono come in
senso cattivo, è la sposa del Signore e
può essere una sposa infedele, ma in
ogni caso è la donna in relazione con il
Signore: Dio ama il suo popolo come un
marito la propria moglie e fra il Signore ed
il suo popolo ci sono delle difficoltà come
talvolta capita fra marito e moglie.
È chiaro che questa linea è stata poi adattata all’interpretazione cristiana: quando i
Padri della Chiesa parlano della relazione
dell’anima con Cristo forzano il testo, però
la linea è quella, si arriva cioè ad una relazione personalizzata: non tanto il popolo o
la Chiesa quanto addirittura la singola
persona, si gioca sempre sul femminile:
"la persona", ovvero "l’anima" in relazione
con lo sposo, il Cristo.
Non è raro che il Cristo sia presentato come "lo sposo": in diversi passi evangelici
si fa riferimento alla sponsalità del Cristo,
come pure nell’Apocalisse dove si parla
della Chiesa come la sposa dell’agnello e
si ritiene che tutte queste immagini siano
derivate dal Cantico dei Cantici. (ellesse)

