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È Natale anche quest’anno! Che 

cosa determina la bontà del Nata-
le? In molti casi è il giorno della 

famiglia, quando cioè dopo molti 

mesi fratelli e figli adulti con i  lo-

ro bambini si ritrovano dai nonni, 

anche giungendo da regioni lonta-
ne.  È la vacanza attesa di chi rag-

giunge la seconda casa o si avven-

tura, sciando sui campi innevati. 
Per alcuni è stata anche l’occasio-

ne di un tempo di riposo in luoghi  
dal clima tropicale, anticipo delle 

ferie estive… 

Se poi quest’anno molte di queste 
cose non saranno possibili, sarà 

un Natale minore? O non può es-

sere l’occasione di ripensare al 
significato del Presepe, all’umiltà 

della santa Grotta, allo stupore dei 
pastori, alla gloria degli angeli, al 

pellegrinare dei magi, alla gioia 

serena ed accogliente di Giuseppe 
e di Maria? La nascita del Bambi-

no è dono di salvezza per il mondo 
intero e noi che ci diciamo cristia-

ni non perdiamo l’occasione di 

riaffermare il primato dello spirito 
nel Natale, anche se panettone e 

pandoro possono allietare le no-

stre tavole. Natale in famiglia!  
AUGURI A TUTTI                don Luigi 

      Da bambino 

voleva diventa-

re prete, da 

grande imper-

sonò più volte 

personaggi le-

gati al mondo 

della Chiesa, da 

San Filippo Ne-

ri fino al cardi-

nale Romeo 

Colombo.  

    Gigi Proietti 

pubblicamente 

non parlava 

tanto della sua 

fede ma a volte, 

in vari episodi 

costellanti una 

lunga carriera, ha lasciato trapelare 

qualcosa senza mai abbandonare 

quel suo senso dell’umorismo che lo 

ha da sempre caratterizzato. 

La sua definizione di sé era quella di 

un «cento volte peccatore». Quanto 

al suo rapporto con 

Dio, una volta di-

chiarò: “A questa 

domanda potrei ri-

spondere per giorni. 

È evidente che fa-

cendo questi film 

sono venute fuori un 

po’ di cose passate e 

legate alla mia vita: 

il ricordo è quello 

dell’ oratorio, poi ci sono stati gli 

allontanamenti, gli scismi come ca-

pita ad alcuni. Continuo a pensare 

che Gesù Cristo sia stata la figura 

più rivoluzionaria della storia. Dicia-

mo che negli ultimi anni si sono in-

tensificate in me delle domande, 

penso più spesso al trascendente, sa-

rà l’età che avanza?”.  Da bambino, 

si diceva, la volontà quasi di diven-

tare sacerdote: “Durò poco, facevo il 

chierichetto nella mia parrocchia al 

Tufello e sapevo a memoria tutta la 

messa in latino. Non importava che 

capissi poco, sentivo il fascino della 

liturgia, della tonaca. La mia povera 

mamma ripeteva spesso: “Farà quel 

che il Signor vorrà!””. 

Quanto alle sue idee su Dio, quasi il 

riconoscimento della propria picco-

lezza davanti all’Essere più grande: 

“Credo che evangelicamente lo si 

possa trovare sempre dalla parte di 

coloro che sono gli ultimi, poveri, 

deboli ed indifesi. Ma non proverei 

mai a definirlo, per carità di Dio”, 

aveva concluso col sorriso. Proprio 

quel costante sorriso - non derisione, 

si badi - anche nel parlare di fede,  lo 

aveva probabilmente candidato 

all’interpretazione di san Filippo Ne-

ri, noto come il “santo della gioia”, 

per lo sceneggiato “Prefe-risco il pa-

radiso” su Raiuno. “Bisogna fare una 

distinzione – aveva dichiarato Gigi 

Proietti -: san Filip-

po Neri era chiamato 

il “santo della gioia” 

e la gioia in senso 

religioso è qualcosa 

di più profondo, ma 

era anche allegro, 

così dicono le crona-

che del tempo”. Poi 

aveva continuato: 

“A me è piaciuto per 

questo aspetto. Anzi, credo che uno 

dei motivi per cui hanno pensato a 

me sta proprio nella mia allegria: 

non che stia sempre a ridere, però 

provo a trovare il lato divertente del-

le cose. San Filippo aveva, poi, un 

doppio aspetto, assolutamente non 

dicotomico: la vocazione alla pre-

ghiera, alla solitudine e il desiderio 

di esternare, di stare in mezzo alla 

gente. Fu un Santo gioiosamente vis-

suto in carità”.               

                                                                                    Gina Lo Piparo 

Gigi Proietti 
LA SUA FEDE IN DIO 
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 “Benevento” firma un inte-

ressante opuscolo di spiritua-

lità evangelica in cui afferma 

che “ogni persona è alla ricer-

ca di uno sguardo che ama, 

accoglie, apprezza e dia valo-

re a ciò che si è, a ciò che si 

fa e a ciò che si ama”. ma esi-

ste un Altro che ha sempre il 

suo sguardo su di noi: è uno 

Sguardo non visto ma che, 

se notato e accolto, cambia 

completamente la vita e la 

propria esistenza, perché libe-

ra, guarisce e salva.  

L’agile opuscolo presenta 

dieci  brani del Vangelo, ac-

compagnati da due riflessioni ciascuno e completati da al-

cune semplici domande che aiutano ad andare alla ricerca 

di questo Sguardo. 

L’Autore è il nostro amico e seminarista Ermir (in albanese 
Benevento) che quest’anno condivide con noi le fatiche del-

la pastorale parrocchiale con molto impegno e generosità. 

========================================== 
Con Gianni Mizzi è stato or-

dinato diacono il nostro Lui-

gi Sarnataro che dall’anno 

scorso fa servizio alla G. Ma-

dre di Dio con il giovane Co-

simo, anch’egli del Seminario 

della Cecchignola. Ho avuto 

la gioia di rivestire della sua 

prima stola “don” Luigi.                                       

                                  (ellesse) 
Pubblichiamo alcuni stralci dell’omelia di mons. Santo Mar-

cianò, Arcivescovo Ordinario Militare: 

Lasciatevi plasmare! «Signore, tu sei nostro padre; noi siamo 

argilla e tu colui che ci plasma», riconosce il profeta Isaia (Is 

63,16b-17.19b; 64,2-7). Plasmare è un verbo bellissimo. Ci fa 

sentire raggiunti dalla mano di Dio, rimescolati dentro dalla 

Sua Parola che tocca, accarezza, smussa gli angoli, rimette in 

gioco, riattiva le forze, porta alla luce tratti nascosti… Una Pa-

rola che trasforma, lentamente ma inesorabilmente. Una Parola 

che solo così, solo lasciandovi plasmare, voi potrete portare ai 

nostri militari, alle vostre comunità, al mondo. Il diaconato vi 

rende voce di questa Parola, nella proclamazione del Vangelo 

e nella predicazione; diventate strumenti della sua forza, eco 

della speranza serbata in Essa. E non è forse questa speranza la 

vera dimensione dell’attesa? Sia dunque la Parola a plasmare il 

vostro cuore, perché possiate annunciare che, come ha ricorda-

to il Papa: «Per noi cristiani, il futuro ha un nome e questo no-

me è speranza». Lasciatevi visitare! «Visita questa vigna, 

proteggi quello che la tua destra ha piantato», canta il Salmista 

(Salmo 79). Luigi e Gianni, se siete qui, è perché nella vostra 

vita avete sperimentato la letizia della visita di Dio; una visita 

che sempre ritorna e sempre ci lascia diversi. Il verbo visitare, 

infatti, è l’azione della misericordia divina che ci converte,    

ci perdona, ci fa sentire la nostra preziosità, unica ai Suoi oc-

chi. Sì. Dio ci visita con un Cuore colmo di compassione, e 

riversa nel nostro cuore l’urgenza della carità: Caritas Christi 

urget nos, dice Paolo 

(2Cor 5,14). Sì, il diaco-

nato è «servizio» nella 

misura in cui è servizio 

di carità. Una carità che 

significa, anche per voi, 

«visitare» concretamente 

i fratelli. I poveri, anzi-

tutto. Quei poveri che non scegliamo, che non avevamo previ-

sto, che ci sono “vicini” e spesso spoetizzano l’idea di carità, 

facendocela vivere come ha fatto Gesù per noi: come Croce, 

dalla quale, però, emana una gioia che nessuno può togliere. I 

poveri nascosti tra i nostri militari; tra i malati – tu, Gianni, li 

segui da vicino nel servizio al Celio -, tra le tante situazioni di 

indigenza economica o valoriale, come le famiglie e i giovani 

che tu, Luigi, hai incontrato nel tuo servizio e poi in parroc-

chia. I poveri di “relazioni”, che oggi il mondo virtuale e la 

pandemia moltiplicano, nuovi mendicanti d’amore.  

Lasciatevi arricchire! «Non manca più alcun carisma a voi, 

che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cri-

sto», abbiamo ascoltato nella seconda Lettura (1Cor 1,3-9). E i 

carismi non sono doni strabilianti ma semplici ed essenziali 

doni di charis, di grazia. C’è la grazia che oggi vi viene elargi-

ta, che vi inonda, per rendervi fedeli al ministero; e, in essa, 

c’è la grazia, la ricchezza speciale del servizio liturgico. Sì, la 

Liturgia è ricchezza! Ricchezza da riscoprire, rivelazione e 

grembo della Presenza di Dio nella storia. La sospensione del-

le Liturgie e le restrizioni che, in parte, stiamo ancora vivendo 

a motivo della pandemia, confermano l’autenticità di tale ric-

chezza e ne ridestano la nostalgia. Conservate il senso del sa-

cro, fatelo vivere con gioia e sobrietà nella Liturgia, vero teso-

ro della Chiesa. Infine, lasciatevi sorprendere! L’attesa apre 

sempre il cuore alla sorpresa e la sorpresa, se ci pensiamo be-

ne, è dono da parte di chi ci conosce, è frutto di un’intimità di 

amicizia e amore. L’ordine del diaconato è la tappa scelta dalla 

Chiesa per la promessa del celibato, dono dell’amore esclusi-

vo e sponsale che Dio vi ha fatto. Lasciatevi sorprendere da 

questo amore: custoditelo, consapevoli di aver ricevuto un do-

no immeritato, gratuito e fonte di tutte le sorprese; ricambiate-

lo con la cura dell’interiorità e la gioia, pur se a tratti può co-

stare fatica, ma sorprendendo anche voi Gesù con il vostro 

amore e la vostra attesa. E l’attesa di chi ama così il Suo Si-

gnore si chiama preghiera!  

========================================== 

Giunge da Oria la bella notizia che 
sabato 19 dicembre don Vincenzo 
Rubino sarà ordinato sacerdote. 
Siamo ancora riconoscenti a Vin-
cenzo per il dono del suo servizio 
pastorale alla nostra Parrocchia 
nell’anno passato. 
Lo accompagniamo con la pre-
ghiera e lo aspettiamo, appena 
possibile, per una S. Messa alla 
Gran Madre di Dio. 

Uno Sguardo non visto 
Amazon, pp. 70, novembre 2020                                 

    29 .11: S. Caterina a Magnanapoli 
 

Luigi è stato ordinato diacono 
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LETTERA DEL PARROCO      Tutti fratelli, non solo a Natale! 

                  Cari Amici, 
Ancora una volta papa Francesco ci 

offre una riflessione a tutto campo nel-
la sua enciclica “Fratelli tutti”. Ne ho 

preso spunto per un messaggio natali-

zio che vuole invitare alla sobrietà e 
all’umiltà, così come fu storicamente la 

nascita del Salvatore nostro Gesù. 

 
Natale a Greccio 
Quando San Fran-

cesco volle rico-

struire in un piccolo 

borgo l’atmosfera di 
Betlemme trovò del-

la gente semplice, 
simile a quella della 

Palestina di Gesù, 

simile anche alle 
famiglie che si av-

venturano sul Medi-

terraneo, fuggendo 
oggi dalle guerre, 

dalla fame e da ogni 
forma di violenza. 

 
L’ammiratissimo Presepe  

 

San Francesco sperimentò così l’u-

miltà della Grotta santa e sicuramente 

scoprì cha dal Presepe promana un 
messaggio di fraternità universale, che 

noi possiamo e vogliamo recuperare in 

tempo di pandemia, di isolamento, di 
solitudine e malessere di ogni genere. 

 

Dov’è tuo fratello? 
“Sono forse io il custode di mio fra-

tello?”– risponde Caino al Creatore 
dopo aver ucciso Abele. E Dio lo ri-

prende: “Che hai fatto? La voce del 

sangue di tuo fratello grida a me dal 
suolo!” (Gen 4,10). 

 Ancora oggi siamo chiamati a vivere 
una cultura diversa, contraria “a quel-

la che stiamo producendo, vuota, pro-

tesa all’immediato e priva di un proget-
to comune” che ci orienta a superare le 

inimicizie e a prenderci cura gli uni 
degli altri.  (cfr. Ft n.17). 

Infatti “spesso le voci che si levano a 

difesa dell’ambiente sono messe a tace-
re o ridicolizzate, ammantando di ra-

zionalità quelli che sono solo interessi 

particolari”, come sottolinea papa 
Francesco in “Fratelli tutti” (ibidem). 

Padre nostro che sei nei cieli 
Fratelli e sorelle perché figli dell’uni-

co Padre. Nella nuova traduzione del 
Messale romano, entrata in vigore in 

queste settimane, non è superflua la 

esplicitazione “sorelle” che riconosce 
che la normale assemblea liturgica è 

composta da uomini e donne  “e non si 

può fingere che le donne non siano 
presenti,   così   è    giusto    che   siano  

della Gran Madre di Dio 

 

riconosciute ed espresse nella pre-

ghiera della Chiesa” (cfr. G. Boselli). 

Il Padre nostro è davvero la preghiera 
universale, che ci rende tutti fratelli e 

sorelle in Cristo. 
 

Chi è il mio prossimo? 
La domanda provocatoria dei farisei 

ottiene da Gesù la risposta con la 
splendida parabola del buon samarita-

no (cfr. Lc 10), apportatrice di spunti 
di riflessione e di azione inimmaginabi-

li. Ad essa si sono ispirati spiritualità 

dell’oriente e dell’occidente e di ogni 
tempo e latitudine. Come non ricordare 

la Regola di S. Benedetto (53,15) che 

“esigeva che i poveri e i pellegrini fos-
sero trattati con tutto il riguardo e la 

premura possibili” (Ft 90)? Alla stessa 
domanda noi cristiani oggi non diamo 

una risposta unitaria. Siamo capaci di 

solidarietà e carità sincera nei momen-
ti più difficili, pronti però a tornare 

indietro perché cambi tutto così da non 

cambiare nulla! 
 

Fratello universale 
Leggiamo attentamente e meditiamo  

l’enciclica “Fratelli tutti” di papa 
Francesco, che riguarda anche l’amici-

zia sociale e spazia su nuovi percorsi, 
invitando tutte le religioni a 

“individuare una via di convivenza 

serena, ordinata e pacifica, nell’acco-
glienza delle differenze e nella gioia di 

essere fratelli perché figli di un unico 

Dio” (Francesco a Betlemme, 
25.05.14). Il papa ricorda alcuni gran-

di operatori di pace: 
Francesco di Assisi, 

Martin Luther King, De-

smond Tutu, il Mahatma 
Gandhi e specialmente il 

beato Charles de Fou-
cauld. Nel profondo del 

deserto africano Charles 

sentiva qualunque essere 
umano come un fratello, 

ma solo identificandosi 

con gli ultimi – osserva 
il papa – arrivò ad esse-

re fratello di tutti (Ft 
287).  

 
Edizione 2019 

Natale di pace, Natale di Gesù 
Viviamo un Natale difficile, che ci 

costringe a tante chiusure e  a rinun-

ciare a tante belle tradizioni. Ma non 
vogliamo rinunciare ad una apertura 

del cuore fatta di preghiera davanti al 

Presepe (c’è tempo di farlo in tutte le 
case!), di attenzione agli anziani soli e 

ai malati, di festa e dono per i più pic-
coli. Gesù nasce anche oggi, ovunque, 

sempre. Perché è vivo accanto a noi, 

risorto e amico. Costruiamo ponti di 
pace e di solidarietà, ascoltiamo il can-

to degli angeli, l’ansimare dei pastori, 
la gioia di Maria e di Giuseppe, il vagi-

to del Bambino Gesù. Ispirino progetti 

di pace e di carità per riprendere un 
cammino che mai si è interrotto e che 

con modi e percorsi diversi ci invita a 

seguire la Stella. Buon Natale e felice 

2021 di pace!                       Don Luigi  
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Tra i nuovi Cardinali: A. Paolo Lojudice, vescovo di Siena, 

 “Sporcarsi le mani”: è una frase che si lega molto 

a lei, che a Roma è stato ribattezzato come “il prete 

dei Rom”… 
R. – Mi fece ridere quella suora che mi chiamò, po-

co dopo la mia nomina a vescovo ausiliare, nel mar-

zo 2015, e mi chiese “Lei è il vescovo dei Rom? 

“No guardi, sono il vescovo del popolo di Dio, in-

nanzitutto” risposi. Io non ho chiesto di andare a Tor 

Bella Monaca a fare il parroco, dove feci una grande 

esperienza di marginalità e anche di fede, di Vange-

lo. Non ho chiesto di incontrare il popolo Rom, in 

quel famoso 6 maggio del 2007, quando per la pri-

ma volta entrai in un famosissimo campo nomadi 

romano, per una serie di motivi. Ho cercato di leg-

gere quello che mi circondava e cerca di trovare 

insieme alle persone, delle risposte. Solo questo. 

Anche se una volta, un annetto e mezzo fa, il Papa 

mi disse: “Tu sei il vescovo più battagliero, a Ro-

ma!” “Ma che dice, Santo Padre”, replicai. ”Non ti 

preoccupare” mi tranquillizzò. Forse perché era il 

momento in cui era venuta fuori qualche cosa parti-

colare, legata agli sgomberi, di un paio d'anni fa. 

Situazioni particolari che mi coinvolsero in prima 

persona, perché io mi ci trovai dentro, perché stavo 

lì, conoscevo quella gente, le persone coinvolte in 

queste occupazioni. La famosa occupazione di Santa 

Croce in Gerusalemme, e quelle situazioni partico-

larmente compromesse, difficili nelle quali però io 

mi ero trovato. Non dico per caso, questo no, ma 

che io non ho evitato, anche questo lo devo dire per 

verità. Però che non mi sono andato a cercare come 

se uno volesse fare una cosa strana. Sono le situa-

zioni che la mia storia mi ha messo davanti: tanti 

disagi di tante famiglie italiane prima a Tor Bella 

Monaca, poi tutto il mondo dei Rom, che mi si è 

aperto negli anni in cui ero in seminario (dal 2005 al 

2014 come direttore spirituale, n.d.r.). E tante altre 

situazioni, che credo chiunque incontri un po' nella 

vita, alle quali ho cercato di rispondere in un certo 

modo. 

Come potrà portare queste esperienze nel servizio 

da cardinale al quale è stato chiamato? 

R. – Penso e spero di continuare a servire la Chiesa 

come ho fatto fino ad ora e portare avanti quello che 

mi sarà chiesto ma soprattutto la realtà dove 

mi troverò perché quello che conta è essere 

incarnati. E’ chiaro che Siena è una realtà 

molto diversa da quella romana, anche co-

me proporzioni. Non c'è quel disagio che 

purtroppo nella grande città si tocca con 

mano, dovunque tu passi, qui è diverso. Ma 

poi la povertà e le fragilità esistono dovun-

que, magari di natura diversa e quindi io 

cerco di leggerle e di dare delle risposte, 

cercando di risolvere i proble-

mi.  Ricordandoci sempre che il mondo l'ha 

già salvato il Signore, noi dobbiamo solo 

partecipare di questa salvezza. E’ un dato di fede 

che mi ripeto spesso. 

Quando ha sentito il suo nome ha pensato ad una 

persona in particolare, ad un momento della sua 

vita, della sua vita di prete, ad esempio? 

R. – No… L’ho sentito in seconda battuta, perché 

stavo facendo un'altra cosa, e non riuscivo ad essere 

attento all'elenco dei nomi, che quindi non ho perce-

pito. Sinceramente non ho avuto tempo neanche di 

pensare a qualcosa d'altro, se non a questa nuova 

condizione, questa nuova responsabilità questo mo-

do ancora diverso di essere, “un prete al servizio 

della Chiesa”. Come dissi anche quando diventai 

vescovo, insomma. Noi siamo innanzitutto preti che 

prestano un servizio diverso. In fondo, poi, da cardi-

nali si ritorna in qualche modo non dico essere par-

roci, ma insomma ad essere titolari, diciamo così, di 

una chiesa, di una parrocchia romana e questo un 

po' me lo sento nel sangue, perché è la mia città e 

tale resterà per sempre. Io glielo dissi al Papa quan-

do mi fece vescovo: “Guardi che io non ho niente di 

particolare dal punto di vista dell’essere prete, sono 

uno molto normale. E lui mi ha detto: “Tu non ti 

preoccupare”… “Se lo dice lei – risposi – allora va 

bene”.   

Benedetta Capelli e Alessandro Di Bussolo   

Concistoro del 28 novembre 
Nella foto a destra i 6  italiani dei 13 nuovi cardinali: 
Marcello Semeraro (73 anni), vescovo emerito di Alba-
no, ora prefetto della Congregazione delle Cause di 
Santi, Paolo Augusto Lojudice (56 anni) arcivescovo di 
Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino, padre Mauro Gam-
betti (55 anni) Custode del sacro Convento di Assi-
si),  Silvano M. Tomasi (*80 anni), scalabriniano dele-
gato speciale presso l’Ordine di Malta, padre Raniero 
Cantalamessa, (*86 anni), cappuccino, predicatore del-

la Casa Pontificia, monsignor Enrico Feroci (*80 anni) 

Parroco della Madonna del Divino Amore a Roma. 
Con loro il maltese Mario Grech,  neo Segretario del 
Sinodo dei Vescovi, gli arcivescovi Wilton D. Gregory di 
Washington, Antoine Kambanda, di Kigali in Ruanda,  
José F. Advincula, di Capiz nelle Filippine, Celestino 
Aos Braco di Santiago del Cile e del vicario apostolico 
di Brunei Cornelius Sim. Infine il vescovo emerito di 
San Cristobal de Las Casas in Messico Felipe 
Arizmendi Esquivel (*80 anni).             *non elettore 
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E. Feroci, parroco al Divino Amore, padre R. Cantalamessa 

Il 15 novembre al Divino 
Amore mons. Enrico Feroci 
è stato ordinato Vescovo dal 
Card. De Donatis, da mons. 
Celli e da mons. Apicella. 

           Anche per monsi-

gnor Enrico Feroci la noti-

zia della sua creazione a 

cardinale è giunta improv-

visa e mentre nella sagrestia 

del Santuario del Divino 

Amore, di cui è parroco, si 

stava preparando a dire 

Messa. «È arrivato di corsa 

un sacerdote – racconta –. 

Erano le 12.20 e io ero ap-

pena giunto dalla Basilica 

del Laterano dove avevo 

celebrato Messa. Ho pensato a uno scherzo. Ma poi sono 

arrivati altri e mi hanno fatto vedere il video dell’Angelus 

appena trasmesso». Per don Feroci sono stati momenti di 

confusione, gioia e sorpresa. «Ero così frastornato che un 

confratello ha deciso di celebrare la Messa delle 12.30 al 

posto mio». 

Sorpresa e ringraziamento che il futuro cardinale ha espres-

so nel pomeriggio di domenica al Papa per telefono. Classe 

1940, don Feroci ha compiuto 80 anni lo scorso 27 agosto.  

Una vita sacerdote vissuta tutta a Roma, dove è stato ordi-

nato sacerdote il 13 marzo 1965, ha svolto l’incarico di 

parroco, responsabile di una prefettura, componente del 

Consiglio presbiterale, degli Affari economici e dei consul-

tori del Vicario di Roma. Dal 1° settembre 2009 viene in-

caricato di dirigere la Caritas di Roma.  

Resterà direttore fino al 1° settembre 2018, quando assu-

merà l’incarico di rettore del Santuario del Divino Amore. 

L’anno dopo viene nominato parroco della parrocchia 

Santa Maria del Divino Amore a Castel di Leva. 
 

- Monsignore come legge questa sua nomina a cardinale? 

Penso che attraverso la mia persona, papa Francesco abbia 

voluto dare un segnale di stima a tutti i suoi sacerdoti che 

operano nella Chiesa di Roma, la sua diocesi. L’ho detto 

anche al Papa nella telefonata. Mi sento un loro rappresen-

tante e attraverso me questa stima deve raggiungere tutti i  

Sacerdoti del Vicariato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Immagino che il Papa non 
abbia dimenticato il suo 
servizio a favore dei poveri 
e degli ultimi alla guida della 
Caritas... 

Anche in questo caso pen-

so che papa Francesco 

abbai voluto cogliere l’en-

nesima occasione per sot-

tolineare l’attenzione che dobbiamo rivolgere verso i pove-

ri, gli ultimi. Sono, come dice spesso, la carne di Cristo e 

noi sacerdoti siamo con la nostra missione i primi a toccare 

questa carne di Cristo. Di certo negli anni alla guida della 

Caritas romana mi sono trovato in posizioni di visibilità, 

ma anche in quel caso rappresentavo tanti altri sacerdoti 

impegnati sul campo. Se il Papa ha voluto esprimere il suo 

apprezzamento non era verso la mia persona, ma per quan-

to facciamo come sacerdoti. Da parte mia ho sempre fatto 

ciò che i miei superiori mi chiedevano di fare, senza cerca-

re servizi particolari per me o occasioni di 'carriera'. 
- Come vivrà ora il suo nuovo compito di cardinale? 

Io sono parroco. I cardinali sono parroci di una chiesa di 

Roma e dunque spero di continuare a fare il parroco. Ov-

viamente nella disponibilità di quanto vorrà indicarmi il 

Papa. 
- Papa Francesco dice spesso che anche gli anziani devono 
sognare. Lei che sogno pensa di portare nel Colle-
gio cardinalizio? 

Sono l’ultimo arrivato e mi pare fuori luogo indicare dei 

sogni. 
- E allora cosa sogna per la Chiesa? 

Mi piacerebbe che fosse riempita di persone innamorate di 

Cristo. Che sentano la presenza di Dio nel mondo. Una 

percezione che nasce dal fatto di sentirci poca cosa. Al 

contrario  pensiamo  di  essere i  potenti del mondo.   Serve                 

                           una coscienza della nostra povertà esisten-           

                           ziale,  in modo da comprendere e avvertire   

                           la presenza di Dio nel mondo. 
                            - Lei è parroco al  Divino  Amore.  Cosa  rap- 
                            presenta  questo  Santuario mariano  per l a  
                            diocesi di Roma? 

                           È un luogo con una storia antica e bella.  

                           Su una delle torri del castello di Castel di 

L                        Leva dal 1300 c’è una immagine mariana.  

                          A questa  figura viene attribuito il miracolo  

                          che salvò  un viandante  dall’assalto di cani  

                          randagi.  Era il 1740.  Da allora questo luo- 

                          go  per i   romani è  diventato una  meta  di  

                          pellegrinaggio.  Un luogo  di consolazione,  

                          di  misericordia  e  di  accoglienza,     dove      

                          chiedere alla Madonna delle grazie. 

 

                                                                        Enrico Lenzi 
                                                               (da Avvenire 28.10) 
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                    Condominio solidale,  
la Collina dell’accoglienza                                              

                       Una rete di Famiglie 

                    CASA BETANIA 

 

Riporto volentieri due belle testimonianze 

che alcuni di noi conoscono e che ci offro-

no esperienze credibili di accoglienza. 
____________________________________________________________ 

 

    Cinque i nuclei familiari alla Bufalotta 

uniti in un patto di mutuo aiuto nato 

dall’esperienza di Villapizzone a Milano, 

da cui sono nati 35 gruppi in rete. 

Un patto di mutuo aiuto, scaturito dalla 

volontà di non restare soli ad affrontare le 

sfide del mondo. Così è nata la Collina 

del Barbagianni, condominio solidale in 

zona Bufalotta. Cinque nuclei familiari: 

Andrea e Beatrice, Giuseppe e Marina, 

Enrico e Marta, tutti con tre figli ciascu-

no. Poi Carlo, un single, Dario e Paola 

con un figlio. Insieme a loro, due cani, 

una decina di galline e 3 gatti. «Alcuni di 

noi si sono conosciuti come scout – spie-

ga Enrico Grillo -. Con altre famiglie ci 

siamo incontrati dopo il matrimonio». Un 

percorso di discernimento. Poi alcune 

sono partite per l’Africa, altre hanno dato 

vita ad altre esperienze comunitarie. «Noi 

ci siamo orientati verso questa modalità 

di vita grazie all’incontro con Bruno ed 

Enrica Volpi che, con i coniugi Nicolai 

ed alcuni gesuiti, hanno avviato nel 1978 

l’esperienza di Villapizzone a Milano», 

da cui sono nati 35 condomini solidali e 

gruppi di condivisione, in rete nell’asso-

ciazione Mondo di Comunità e Famiglia. 

Una riunione provvidenziale negli spazi 

delle Maestre Pie Venerini porta alla 

partecipazione delle religiose. 

Così nel 2010 parte l’esperienza in un 

loro casale da ristrutturare, offerto in co-

modato. Si ricavano spazi essenziali per 

ogni famiglia. Poi aree comunitarie, 

«divenute luoghi di accoglienza per tan-

ti», spiega Enrico. Condivisi sono gli 

spazi esterni: magazzini, area parcheggio, 

aia centrale, orto e forno. «Abbiamo la-

sciato volutamente una casa 

con porta blindata per affida-

re la nostra protezione alla 

comunità. Non abbiamo chia-

vi. Il cancello è a combina-

zione». I figli crescono insie-

me e tra diverse generazioni. 

Con loro anche Moussa che 

lavora, studia italiano e rega-

la uno sguardo diverso sul 

mondo. «C’è anche il disap-

punto per come si parcheggia 

o si tengono gli attrezzi – 

confida – ma è normale, in-

sieme all’aiuto vicendevole». 

La cassa è comune. «Si prende mensil-

mente quel che serve». La ricchezza del 

resto è tanta: «Dario porta a casa le sue 

interviste, Enrico la sensibilità agli obiet-

tivi Onu, Marta la passione per la pittura, 

Giuseppe i percorsi da formatore Caritas, 

Marina da neuropsichiatra infantile, Pao-

la lo sguardo da storica dell’arte, Andrea 

l’esperienza di ingegnere, Beatrice l’a-

more per la natura e l’attenzione ai giova-

ni, Carlo la sua concretezza». 

La realtà partecipa al piano regolatore 

sociale del municipio. Da 6 anni ha visto 

nascere il coro della collina: 50 elementi, 

con repertorio italiano ed internazionale. 

Poi gli orti condivisi, le serate aperte e 

tanto altro. Le famiglie frequentano la 

parrocchia di San Ponziano. «Molte ini-

ziative sono in rete con la comunità. Una 

sera a settimana e una giornata al mese la 

dedichiamo a noi: parliamo di tutto e 

sempre con piacere». Dalla collina lo 

sguardo spazia verso l’orizzonte. «In 

questo tempo tante iniziative sono sospe-

se ma tra le tante accoglienze è appena 

arrivata con noi una bimba di pochi gior-

ni con la bisnonna, in un percorso con la 

mamma». In filigrana la Laudato si’ e 

l’enciclica Fratelli tutti. «Sogniamo la 

ristrutturazione del fienile per ampliare 

gli spazi per famiglie e l’accoglienza». 

       Laura Galimberti (da RomaSette.it) 

  Uno sguardo alla Pineta Sacchetti, in V. 
delle Calasanziane (fronte osp. Cristo Re) 
 

Diffondere la cultura dell’accoglienza e 

radunare le energie per dare vita ad una 

casa famiglia. Con questo obiettivo nasce 

nel 1990 a Roma la cooperativa sociale 

L’Accoglienza e nel 1993 apre le porte 

Casa Betania. 

A raccontarci la storia di questo grande 

progetto è il presidente della cooperativa 

“L’Accoglienza” Marco Bellavitis, ex 

manager di una società di consulenza 

che dieci anni fa ha deciso di cambiare 

vita ed investire il suo impegno in questa 

realtà. 

“Casa Betania nasce dal sogno di un 

gruppo di famiglie che hanno deciso di 

dedicarsi alla solidarietà e grazie ai co-

niugi Silvia e Giuseppe Dolfini che si 

sono trasferiti a Casa Betania come fa-

miglia residente, per garantire un am-

biente familiare ai bambini ospiti della 

struttura. Questa casa accoglie fino ad 

un massimo di sei minori da 0 a 10 anni, 

su provvedimento del tribunale e in atte-

sa che i giudici definiscano il rientro 

nella famiglia d’origine, quando possibi-

le, o ricerchino una famiglia adottiva o 

affidataria”. 

Negli anni, grazie alla cooperativa L’Ac-

coglienza, sono nate altre case fami-

glia, per rispondere a diverse esigenze di 

affiancamento e sostegno. 

Tra queste vi è la “Casa di Marta e Ma-

ria” che si occupa dell’accoglienza tem-

poranea di gestanti e madri in difficoltà 

con i loro bambini in attesa che con i 

servizi sociali venga definito un progetto 

per l’uscita della mamma dalla casa fa-

miglia e l’integrazione nella società. 

“L’obiettivo – ci spiega Marco Bellavitis 

– è quello di offrire alla donne l’opportu-

nità di vivere in un clima familiare sere-

no un momento importante della loro 

vita, e di orientarsi in modo autonomo 

nelle scelte future. Viene intrapreso infat-

ti un percorso di accompagnamento di 

queste donne verso l’autonomia”. 

Dopo aver lasciato la casa famiglia, le 

donne possono trovarsi nell’impossibilità 

di pagare l’affitto di una casa e ciò po-

trebbe esporle a situazioni critiche e non 

adatte ai bambini. Per risolvere 

il problema abitativo delle donne in 

uscita dalla casa famiglia, la cooperati-

va L’Accoglienza gestisce da anni alcu-

ni appartamenti da condividere con altri 

nuclei mamma/bambino. 
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La cooperativa gestisce poi il centro diurno per l’infan-

zia “Nido d’ape”, che in questi anni ha accolto oltre 320 

bambini delle più diverse nazionalità. Le attività pensate e 

realizzate con i bambini intendono garantire un servizio edu-

cativo finalizzato allo sviluppo di relazioni significative tra 

adulti e bambini. Particolare attenzione viene rivolta alle fi-

gure genitoriali che vengono sostenute e valorizzate attraver-

so attività e servizi di sostegno alla genitorialità organizzati 

all’interno della cooperativa. 

Con l’obiettivo di offrire lavoro alle donne in difficoltà è na-

ta anche una bottega equosolidale. “Molti degli oggetti in 

vendita sono realizzati dalla donne artigiane della cooperati-

va. La vendita dei prodotti consente dunque la sopravvivenza 

del laboratorio”. 

La cooperativa gestisce poi altre tre case famiglie: 

Casa di Chala e Andrea,  

Casa di Jessica e Mauro,  

Casa sull’albero che ospitano bambini con disabilità. 

“Ogni casa – spiega Marco – può ospitare al massimo cin-

que minori seguiti da educatori. Si tratta di bimbi che hanno 

bisogno di attenzioni speciali e noi cerchiamo di non far 

mancar loro nulla: in base a ciò che possono fare, i bambini 

frequentano la scuola, partecipano alle feste, vanno al mare, 

frequentano la piscina o la palestra. Per questi bambini cer-

chiamo coppie affidatarie ma in questi anni soltanto per 

quattro minori su venti siamo riusciti a trovarle”. 

“Riceviamo la solidarietà di tantissime persone che decidono 

di dedicare tempo e denaro alle nostre cause. In questi anni 

sono passati da questa cooperativa oltre mille volontari e 

riceviamo le donazioni di individui, aziende e associazioni 

che scelgono di sostenere Casa Betania ed i nostri progetti”, 

spiega Marco. 

“E’ importante uscire dalla propria dimensione e andare in-

contro agli altri – conclude Marco Bellavitis – . Da una par-

te vedo un’Italia ancora fortemente chiusa, anziani soli nei 

loro appartamenti, famiglie focalizzate sul loro micro siste-

ma fatto di tv, centri commerciali e giri ristretti di amici. 

Dall’altra, si colgono segnali diversi: anziani dediti al volon-

tariato, famiglie che aprono le loro porte, associazioni che 

lavorano sul territorio. La speranza è che si rafforzi questo 

movimento che va verso l’apertura e l’inclusione sociale”. 

Antonella Gaetani 

 Casa betania 
 

Per diffondere la cultura  

dell’Accoglienza 

LA MESSA DI 
MEZZANOTTE 

Riceviamo e pubblichiamo. 
 

Grande attesa per vedere se il nuovo Dpcm (che ha sostituito la 

“gerla” di Babbo Natale, considerati i regali e le sorprese che da 

mesi sta portando agli italiani) conterrà o meno un “passi” per 

poter celebrare e partecipare alla tradizionale Santa Messa di 

Mezzanotte del Santo Natale. 

La celebrazione della tradizionale liturgia della Mezzanotte è fra 

le opere della “pietà popolare” una delle più care ai cattolici. 

Spiegarne il perché alle attuali “intelligenze” è opera immane. 

Perché una tale cerimonia o la hai vissuta e partecipata qualche 

volta di persona oppure non riuscirai mai a comprenderla appie-

no. E’ l’incanto di mettersi in rapporto con il Dio-Bambino che 

viene sulla Terra per la tua salvezza. Muoversi da casa con il 

buio notturno per andarLo ad incontrare ci fa sentire come i pa-

stori che vanno verso la grotta chiamati da una voce che forse 

non comprendono appieno ma che mette loro una grande gioia 

interiore. 

Ora, causa covid-19 il mondo sta cercando in molti modi di osta-

colare il vivere questo sentimento del cuore. Lo vuole impedire 

perché lo ritiene pericoloso, perché fuori dagli schemi imposti, 

perché starebbe a significare che l’uomo sente qualcosa al di là e 

al di sopra di sé. 

Consentire questo sarebbe fuori dagli schemi, imprevisto, non 

corretto con il pensiero corrente. Si darebbe all’uomo la possibi-

lità di agire secondo i propri sentimenti, di vivere una gioiosa 

libertà interiore. Questo il mondo non può accettarlo; quindi 

ogni spunto è buono per mettere divieti alla vita spirituale. Ma il 

desiderio di Cristo da parte dei cristiani semplici e puri di cuore 

vincerà anche le paure costruite per allontanarli da Lui. 

Purtroppo moltissime gerarchie cattoliche sembrano aver perso 

cognizione della bellezza di questa Santa Messa. Con quale ac-

condiscendenza hanno accettato di sminuirne il valore per assi-

milarla ad una sorta di pratica burocratica, neanche fosse la tim-

bratura di un cartellino per la soddisfazione di un “precetto”. Ce-

lebrare il Natale per un cristiano non è mai stato un precetto ma 

un gratuito e genuino moto del cuore. 

Quei vescovi che avviliscono il Natale dovrebbero sapere che 

l’uomo di oggi ha ancora un bisogno profondo di quell’Uomo 

che i potenti vorrebbero invece cancellare dalla Storia. Il mondo 

ha bisogno di Cristo. Senza Gesù nel cuore nessun uomo potrà 

mai sentirsi fratello di alcuno. 

Se chi deve non difende davanti al mondo il senso, la meraviglia 

e la gioia della venuta di Cristo si assume una colpa ben grande. 

Se la Chiesa rinuncia alla gioia di Cristo o la sottomette al mon-

do non è più la Chiesa che Cristo ha costituito e mantenuto 

nell’essere. Che enorme peccato è il tacere Cristo per quieto vi-

vere o per compiacere il mondo. 

Ricordiamoci che la venuta nel Mondo di Cristo è per tutti. An-

che ai governanti italiani ed europei deve essere predicato Cristo 

Signore dell’Universo; a tutti gli uomini deve essere proclamato 

che c’è Qualcuno al di sopra di ogni altra cosa. E’ Colui che do-

na alle Sue creature il principio della vita, inafferrabile ed eterno 

che il mondo non può dare: il Suo Amore e la Sua Benedizione. 

Enrico 
 

P.S. Mi rendo conto che un “adeguamento dell’orario” si giustifica per 

evitare assembramenti da parte di coloro che si dedicherebbero alle 

“movide” millantando l’uscita di casa per andare in chiesa. Tuttavia 

mi sarei aspettato una migliore difesa della tradizione e di certe libertà.  



    Magnificat  Pagina   8 

 

Le iniziative della parrocchia di Ponte 

Milvio, finanziate con i fondi straordinari 

Cei dell’8xmille, «a sostegno di quanti 

sono stati travolti dalla pandemia di coro-

navirus», spiega il parroco monsignor 

Luigi Storto 

«Apre le sue porte a tutti, specialmente a 

quanti vivono oggi più che mai un’esi-

stenza ai margini», la chiesa Gran Madre 

di Dio, a Ponte Milvio, periferia nord di 

Roma. Così il parroco monsignor Luigi 

Storto descrive lo spirito della comunità 

che guida «con dedizione e responsabili-

tà» da più di quattro anni. 

Nata nel 1931 per volere di Papa Pio XI, 

la parrocchia, con i suoi 12mila abitanti – 

di cui 4.500 famiglie -, sorge in una 

«zona di frontiera» dove il volto bene-

stante della città convive con quello po-

polare, se non addirittura più povero, se 

si pensa a chi, privo di un alloggio, è 

costretto a dormire sotto al ponte del 

Tevere. Un buco nero, quello dell’indi-

genza e della solitudine, che ha finito per 

ampliarsi, anzi raddoppiarsi, in tempi di 

pandemia. «Durante i mesi più acuti 

dell’emergenza abbiamo rafforzato molte 

delle nostre attività a favore dei più vul-

nerabili – spiega il parroco -. Insieme ai 

volontari della Caritas e con il supporto 

del gruppo Scout, ci siamo attivati sin da 

subito per la distribuzione settimanale dei 

pacchi viveri e, in presenza di casi deli-

cati, per la consegna a domicilio». 

È così che attorno alla parrocchia si è 

sviluppata una rete di prossimità senza 

precedenti che ha visto il contributo fatti-

vo non solo dei parrocchiani ma anche 

dei residenti e commercianti del quartie-

re: «Grazie alla spesa solidale e alle nu-

merose donazioni siamo riusciti a soste-

nere più di 150 nuclei familiari – prose-

gue don Luigi -. Con l’inizio dell’Avven-

to auspichiamo che la generosità e sensi-

bilità degli abitanti possano riemergere 

più forti di prima». Un’energica collabo-

razione che testimonierebbe, ancora una 

volta, la volontà di vivere a livello comu-

nitario un territorio composito, segnato 

da piaghe, spesso celate, che la parroc-

chia è stata in grado di lenire anche gra-

zie ai fondi straordinari Cei dell’8xmille 

destinati all’emergenza Covid-19. «Il 

finanziamento – sottolinea il parroco – ci 

ha permesso di far fronte alle spese delle 

attività caritative e alle tante esigenze 

emerse con il sopraggiungere della pan-

demia». 

Condivisione fraterna e carità partecipa-

ta: sono dunque queste le cifre identifica-

tive della parrocchia, ancora oggi molto 

impegnata a rispondere ai bisogni primari 

di quanti, travolti dalla seconda ondata 

della pandemia, si trovano di nuovo soli 

e in stato di necessità. Alla povertà stret-

tamente materiale, infatti, si sta aggiun-

gendo negli ultimi tempi un grave e dif-

fuso senso di vuoto interiore, a cui anche 

il centro di ascolto Caritas è costretto a 

fare fronte. «Attraverso un lavoro costan-

te e libero dai pregiudizi, riusciamo a 

intercettare le reali fragilità e problemati-

che delle persone che vengono a bussare 

alla nostra porta – spiega la responsabile 

Simona Ferrandi, in Caritas da 25 anni -. 

Questo ci consente di indirizzarle verso 

percorsi di assistenza specifici e ben defi-

niti. A tal proposito abbiamo anche av-

viato recentemente un servizio di consu-

lenza psicologica». Attivo il lunedì e 

giovedì pomeriggio, il centro di ascolto 

con i suoi 10 operatori rappresenta dun-

que un primo accesso in grado di facilita-

re la presa in carico di chi è in grave dif-

ficoltà. «La gente oggi ci chiede soprat-

tutto lavoro e un aiuto economico – rife-

risce la responsabile -. Tutto ciò è indice 

di una grave crisi sociale e occupaziona-

le». 

Oltre che al centro di ascolto, i volontari 

sono impegnati anche “sul campo”, di-

stribuendo viveri ai tanti invisibili che 

vivono in strada e che gravitano nel quar-

tiere. Alle famiglie invece il sostegno 

alimentare è attualmente garantito 

dall’Ordine di Malta, che ogni martedì 

mattina si occupa della consegna dei pac-

chi. «In un tempo di così grande smarri-

mento e paura – commenta ancora don 

Luigi – la nostra sfida consiste nel resti-

tuire il primato alla spiritualità e alla fi-

ducia nella provvidenza»: solo così 

«riusciremo a mettere al centro la promo-

zione umana». Ed è alla luce di questo 

impegno caritatevole che è nato il pranzo 

solidale, un’iniziativa che si svolge ogni 

ultimo sabato del mese – attualmente 

solo su asporto – e che ha incontrato 

l’entusiasmo dei giovani del gruppo 

Scout. Come Anna Cellamare, 25 anni: 

«Si tratta di un appuntamento molto im-

portante anche per noi: preparare e distri-

buire i sacchetti contenenti il pranzo rap-

presenta un atto di profonda vicinanza – 

racconta -. Una testimonianza concreta di 

solidarietà che consegniamo soprattutto 

ai più piccoli del gruppo Scout». 

Mariaelena Iacovone  

(da RomaSette, 3 dicembre 2020)  

===================== 

Del  vescovo e teologo B. FORTE 

RIFLESSIONE DI AVVENTO 
 

   […] La speranza ci aiuta a guardare 

avanti, oltre il tunnel delle tante sofferen-

ze che toccano noi e l’intera famiglia 

umana. Essa è la risposta al grido che ci 

sentiamo nascere dentro e che potremmo 

esprimere con le parole attribuite dal 

profeta Isaia al popolo di Dio, duramen-

te provato dalla sofferenza: «La mia via 

è nascosta al Signore e il mio diritto è 

trascurato dal mio Dio?» (Is 40,27). Tra-

sferendo queste domande al nostro pre-

sente, potremmo formularle così: non 

contiamo più niente per Te, Signore? La 

nostra vita Ti è indifferente? Le nostre 

invocazioni non le ascolti? A questi in-

terrogativi, carichi di dolore, Isaia ri-

sponde: «Non lo sai forse? Non l’hai 

udito? Dio eterno è il Signore, che ha 

creato i confini della terra… la sua intel-

ligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo 

stanco e moltiplica il vigore allo spossa-

to» (vv. 28-29). La certezza di chi crede è 

che, anche quando l’Altissimo tace e 

sembra non badare alle nostre grida e 

lacrime, è Lui ad accompagnarci e a 

sostenerci. Isaia lo ribadisce con un’im-

magine di struggente bellezza: «Anche i 

giovani faticano e si stancano, gli adulti 

inciampano e cadono; ma quanti sperano 

nel Signore riacquistano forza, mettono 

ali come aquile, corrono senza affannar-

si, camminano senza stancarsi» (vv. 30-

31). Non l’ottimismo ingenuo dell’“an-

drà tutto bene”, ma la speranza della 

fede, fondata nel Dio salvatore, può dar-

ci ali per volare, mantenendo alte la ten-

sione al bene e la passione per la vita e 

per la qualità di essa, da garantire a 

tutti, nessuno escluso. Ci accompagni in 

questo cammino la Vergine Maria: come 

Madre tenerissima, interceda per noi e ci 

ottenga di seguire l’esempio che Lei stes-

sa ci ha dato pronunciando l’“eccomi” 

che ha cambiato la storia.  

(Dal messaggio alla diocesi di Chieti) 

GRAN MADRE DI DIO 

In cammino sulla strada  
della condivisione e della carità 


