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S. TOMMASO D’AQUINO 
UNA COMUNITÀ CHE CAMMINA CON MARIA 

 
 

La violenza dei desideri 
«I sogni son 
desideri» – cantava 
Cenerentola – e i 
desideri non sono 
la realtà. Per 
quanto pressanti, i 
desideri non sono 
ancora la realtà, 
come minimo. La 
malattia del ventu-
nesimo secolo – 
così a me sembra 

– è invece la mancanza del senso della realtà: il desiderio 
ne ha preso il posto. E se la realtà non è secondo il 
nostro desiderio, è la realtà ad aver torto. Lo vedo 
dappertutto attorno a me, dai discorsi quotidiani alle 
trasmissioni televisive. Sembra che sia spesso 
considerato offensivo richiamare alla realtà il proprio 
interlocutore; dire la verità, evidente e banale, sembra 
non sia più permesso. 
Mi spiego: se desidero essere un medico, il mio desi-
derio è sufficiente per permettermi di esercitare la 
professione? se qualcuno mettesse in dubbio la mia 
competenza per il solo fatto di non avere una laurea, lo 
accetto? In fondo – si pensa – se desidero qualcosa, 
perché non dovrei averla? Se desidero essere qualcuno, 
come si osa impedirmelo? Si dice infatti, in genere, che 
ognuno può fare o essere quel che vuole, purché non 
faccia del male ad altri. E così tutto diventa lecito.  
Però distinguere cosa faccia male alle persone o alla 
società può non essere così evidente: quando una 
persona sposata si comporta come se non lo fosse, crea 
dolore e confusione intorno a sé; quando un adulto si 
comporta da adolescente, quando non si assumono i 
propri doveri civili, ogni volta che pretendiamo come 
diritto ciò che è solo un nostro desiderio, creiamo 
confusione e dolore dentro e fuori di noi. Ogni volta 
che facciamo finta, creiamo sopraffazione e violenza. E 
spesso non ce ne rendiamo conto, o non ne teniamo 
conto. (segue) 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

La vera devozione a Maria  
secondo S. Luigi Maria Grignon de’ Monfort 

«La vera devozione a Maria è: interiore; tenera; santa; 
costante; disinteressata. È interiore; parte, cioè, dalla 
mente e dal cuore; deriva dalla stima che si ha di lei, 
dall’alta idea che ci si forma delle sue grandezze e 
dall’amore che le si porta. È tenera, vale a dire piena 
di fiducia nella Vergine santa, di quella stessa fiducia 
che un bambino ha nella propria mamma. Essa spinge 
l’anima a ricorrere a Maria, in tutte le necessità mate-
riali e spirituali, con molta semplicità, fiducia e tene-
rezza. È santa, cioè conduce l’anima a evitare il 
peccato e a imitare le virtù della Vergine, in modo 
particolare le dieci virtù principali della santissima 
Vergine: umiltà profonda, fede viva, obbedienza cieca, 
orazione continua, mortificazione universale, purezza 
divina, carità ardente, pazienza eroica, dolcezza ange-
lica e sapienza divina. La vera devozione alla Vergine 
è costante: conferma l’anima nel bene e la induce a 
non abbandonare facilmente le pratiche di pietà. La 
rende coraggiosa nell’opporsi alle mode e alle 
massime del mondo, alle molestie e agli stimoli della 
carne, e alle tentazioni del demonio. Infine, è disinte-
ressata: muove l’anima a non ricercare se stessa, ma 
Dio solo nella sua santa Madre. Non l’ama perché 
abbia ricevuto o speri ricevere favori, ma perché ella è 
degna di amore. Per questo l’ama e la serve fedel-
mente, sia nelle freddezze e nelle aridità che nelle 
dolcezze e nei fervori sensibili. 

 

Tutta la nostra perfezione consiste nell’essere conformi, 
uniti e consacrati a Gesù Cristo. Perciò la più perfetta di 
tutte le devozioni è incontestabilmente quella che ci 
conforma, unisce e consacra più perfettamente a Gesù 
Cristo. Ora, essendo Maria la creatura più conforme a 
Gesù Cristo, ne segue che tra tutte le devozioni, quella che 
consacra e conforma di più un’anima a Nostro Signore è 
la devozione a Maria, sua santa Madre, e che più un’anima 
sarà consacrata a lei, più sarà consacrata a Gesù Cristo. La 
perfetta consacrazione a Gesù Cristo, quindi, altro non è 
che una consacrazione perfetta e totale di se stessi alla 
Vergine santissima. …Questa forma di devozione alla 
santissima Vergine è una via perfetta per incontrarsi ed 
unirsi a Gesù Cristo, perché la divina Maria è la più 
perfetta e la più santa fra le semplici creature. E Gesù 
Cristo, venuto a noi in modo perfetto, non prese altra 
strada per questo suo grande e meraviglioso viaggio. …  
Bisogna compiere le azioni per mezzo di Maria. Bisogna 
cioè obbedire in ogni azione e lasciarsi muovere in ogni 
azione dal suo spirito, che è il santo Spirito di Dio. … 
Bisogna compiere le proprie azioni con Maria. Bisogna 
cioè agire guardando a Maria come al modello perfetto di 
ogni virtù e santità, plasmato dallo Spirito Santo in una 
semplice creatura, perché lo imitassimo secondo le nostre 
povere capacità. … Bisogna compiere le proprie azioni in 
Maria». (dal Trattato della vera devozione di S. Luigi Maria 
Grignon de’ Monfort). 
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SOCIETÀ CIVILE 

La violenza dei desideri 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Mario Mieli e le iniziative  

culturali a Roma 
 

___________________________________ 

Il V Municipio del Comune di Roma ha deciso di 
collaborare a una iniziativa del Circolo di Cultura 
Omosessuale “Mario Mieli”. Qualcuno forse non 
sa di Mario Mieli e di quali valori sia portatore sì da 
essere stato scelto come punto di riferimento di un 
Circolo Culturale. Vediamolo insieme, perché il 
nostro Municipio collabora con chi si rifà al suo 
pensiero: quali valori rappresenta per essere di 
esempio alla cittadinanza? 
Mario Mieli è nato a Milano nel 1952. Nel 1969 
fonda un circolo di poesia che diviene luogo di 
incontro per omosessuali. Si laurea in filosofia 
morale con una tesi dal titolo Elementi di critica omo-
sessuale, fondamento delle teorie di genere. Nel 
corso della sua esistenza cerca di superare ogni 
limite, alla ricerca della libertà da ogni costrizione, 
attraverso anche l’uso di droghe. Negli ultimi anni 
di vita si dedica all’esoterismo e all’alchimia. Muore 
suicida nel 1983 a 30 anni. 
Mario Mieli scrive e diffonde idee interessanti, tra 
cui la certezza che ogni persona sarebbe tran-
sessuale se la società non la condizionasse; la tran-
sessualità sarebbe un’innata pluralità di tendenze in 
ciascuno: è di queste idee che si fa banditore. Nel 
suo elenco di esperienze “redentive” dalle costri-
zioni sociali include, tra l’altro, anche la coprofagia 
(il cibarsi di feci), la pedofilia e la necrofilia (ovvero 
i rapporti sessuali con i cadaveri). I bambini, 
secondo il suo pensiero, sarebbero dovuti essere 
“liberati” dai pregiudizi sociali: «Noi, sì, possiamo 
amare i bambini. Possiamo desiderarli eroticamente 
rispondendo alla loro voglia di Eros, possiamo 
cogliere a viso e a braccia aperte la sensualità ine-
briante che profondono, possiamo fare l’amore con 
loro». 
A lui è intitolato il Circolo di cultura omosessuale 
sorto a Roma nello stesso anno della morte. E con 
chi si richiama al suo pensiero e alla sua attività 
politica e sociale il V Municipio di Roma organizza 
attività culturali. 
Mancano forse omosessuali che possano essere di 
maggiore esempio civile o culturale? Brunetto 
Latini (messo da Dante all’Inferno), H.C. Andersen 
(scrittore che visse il suo amore nella  clandestinità), 
B. Britten (il maggiore  compositore inglese del XX 
secolo), Oscar Wilde (scrittore condannato al 
carcere per omosessualità), K. H. Ulrichs (che nel 
1800 fu il primo a chiedere l’abrogazione delle leggi 
contro gli omosessuali al Congresso dei giuristi 
tedeschi), H. Milk (politico statunitense ucciso per 
omofobia), A. Turing (matematico, morto suicida 
in seguito a una pesante cura ormonale per curare 
la sua omosessualità) sono solo alcune delle 
persone che potrebbero dare lustro a un circolo 
culturale. Tuttavia il mio è solo un auspicio. D.V. 
 
 

(segue dalla prima pagina) 
Faccio degli esempi presi dalla cronaca: ci sono 
persone che, pur essendo biologicamente di sesso 
maschile, sentono il desiderio di essere identificate 
come donne. Niente di male, direte voi. Eppure, 
quando si vive in una situazione obiettivamente 
falsa, si forza la realtà, la si distorce e si costringono 
gli altri a vivere nella propria realtà falsata: si esercita 
una violenza che si ripercuote – e non se ne può fare 
a meno – sull’intera società. Così negli USA un 
gruppo di atleti biologicamente maschi ha ottenuto 
di gareggiare nelle categorie femminili, vincendo 
tutte le gare, come era da aspettarsi. Il desiderio 
soggettivo è stato preferito alla realtà oggettiva e ha 
creato disparità e sopraffazione. In Brasile una 
persona biologicamente maschile si è fatto ricono-
scere come donna ed è stata eletta nelle “quote rosa” 
previste per l’accesso delle donne alla politica nazio-
nale: si è dunque vanificato un lustro di lotte femmi-
niste per il desiderio soggettivo di una persona. 
Torniamo negli Stati Uniti: il nuovo giudice della 
Corte Suprema è una donna di nome Ketanji Brown 
Jackson, nominata dal presidente Joe Biden. Come 
è prassi, prima di prendere funzioni è stata interro-
gata da diversi senatori; a domanda di definire chi 
possa definirsi donna ha sostenuto di non poter 
rispondere «non essendo una biologa»: siamo al 
punto che una donna – per paura di offendere i 
desideri altrui – non osa definire sé stessa, né può 
rispondere a una domanda che dovrebbe essere 
banale e che, comunque, si studia in biologia nelle 
scuole… ora, se non può definire cosa la rende 
donna, come potrà decidere su cose ben più 
complesse e controverse come quelle che compe-
tono a un giudice della Corte Suprema? 

Ketanji Brown Jackson 

A Roma il Comune ha creato un ufficio dedicato alle 
persone Lgbtqi+. Ottimo, direte. Ottimo sarà di 
sicuro se combatterà vere discriminazioni, come i 
frequenti omicidi dei trans o le difficoltà legali che 
queste persone si trovano ad affrontare. Invece la 
prima cosa di cui si è parlato è la stepchild adoption e i 
termini “padre” e “madre” da cancellare. I figli – 
insegna la biologia – hanno bisogno di un padre e 
una madre per nascere: e invece no! Si prende un 
“donatore” maschile – ma visto che viene pagato 
non si vede dove sia il dono – e si unisce il suo 
sperma all’ovulo di una donna omosessuale: la 
compagna di questa donna adotta il bambino che 
nasce – figlio della sua compagna e di uno scono-
sciuto – e il gioco è fatto: la coppia è formata da 
genitore 1 e genitore 2. È negato ogni diritto al 
padre/donatore, un bambino è reso artificialmente 
orfano della figura maschile, è negato al figlio la 
conoscenza persino del suo patrimonio genetico 
(per le cure mediche a volte è importante saperlo): 
ma tutto questo è detto amore. 
 

 

Si può anche prendere lo sperma di un maschio omoses-
suale e unirlo all’ovulo di una “donatrice” – pagata – per 
impiantare la nuova vita nell’utero di una seconda donna – 
pagata – per ottenere un figlio a colpi di assegni. Non 
importa che gli studi medici dicano che un bambino 
riconosca, appena nato, la voce e l’odore della donna che lo 
ha portato in grembo per nove mesi, non importa che 
questo dia sicurezza al bambino: si nega ogni diritto a chi ha 
dato il proprio patrimonio genetico, si nega ogni diritto a 
chi, spesso per povertà, accondiscende ai desideri di ricche 
coppie omosessuali, si strappa immediatamente il bambino 
a colei con cui è stato in relazione per mesi nel grembo… e 
tutto questo lo si chiama amore. E il desiderio di un proprio 
figlio è così forte da non guardare neppure al bene del 
bambino che si dice di amare. La potenza del desiderio dei 
ricchi è diventato diritto, sancito spesso dalla legge, e preva-
rica sui “donatori”, spesso poveri, e sull’interesse del più 
debole, il bambino. Si nega la realtà: esiste un padre che 
dovrebbe avere diritti e responsabilità; esiste una madre che 
dovrebbe avere diritti e responsabilità; esiste un bambino 
che dovrebbe vedere riconosciuti i propri diritti e le proprie 
necessità. Davanti alla forza dei desideri e la potenza dei 
bonifici bancari però la realtà cede. In questo caso chi è il 
discriminato da proteggere?  
Siamo diventati come dei bambini capricciosi che vogliono 
essere assolutamente accontentati. Non accettiamo più la 
frustrazione di sentirci limitati. E usiamo lo stesso ricatto 
morale dei bambini: se non dici quello che io voglio sentirmi 
dire, sei cattivo e crudele! E sul ricatto morale si cancellano 
testi scientifici e si scrivono leggi.  
Tutto questo porta a vivere in una realtà falsata, che crea 
censure e paura: paura di dire le cose così come sono. Il 
desiderio privato – quando non si fonda sulla realtà dei fatti 
– crea forzature ed esercita violenza sulle persone. È 
l’inganno dell’ipocrisia, di quella malattia dell’anima che, 
quando si desidera una qualità che non si possiede, ti spinge 
a fingerla, così che gli altri te la riconoscano, anche se non 
c’è. Chiedere di essere considerato giovane quando si è 
anziano, competente quando si è ignoranti, uomo quando si 
è donna, donna quando si è uomo, persone “libere” quando 
si hanno responsabilità verso il coniuge o i figli… non 
rientra nei propri diritti, ma solo nei propri desideri e i desi-
deri, di chiunque, non sono necessariamente diritti. Il desi-
derio può tradursi in realtà, in alcuni casi, e allora è fonte di 
cambiamento e di vita, ma qualora il cambiamento non 
possa esserci, o ancora non ci sia, reclamarlo come se fosse 
realtà è una menzogna: è ipocrisia. E crea una società 
ipocrita, sottilmente violenta e malata. 
 
La mente 
sana – lo 
dice la 
psicologia 
– accetta 
la realtà in 
cui vive e 
ha il 
coraggio 
di trasformarla, se possibile e necessario. Una 
persona sana è chi vive i propri doni naturali 
in modo da portarli a perfezione. Un cittadino onesto è chi 
non costringe altri a vivere le proprie menzogne e, se 
necessario, si lascia aiutare a scoprire la verità del proprio 
essere. Saper distinguere i sogni dalla realtà, i desideri dai 
diritti, le menzogne dalla verità è segno di una personalità 
equilibrata.  
Stanotte andrò a dormire e sognerò e forse alcuni sogni li 
ricorderò: spero di riuscire ancora a distinguerli dalla mia 
realtà giornaliera. don Domenico Vitulli 

Alan Turing 

https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia_morale
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia_morale
https://it.wikipedia.org/wiki/Elementi_di_critica_omosessuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Elementi_di_critica_omosessuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Studi_queer
https://it.wikipedia.org/wiki/Esoterismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Alchimia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pedofilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Necrofilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
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I NOSTRI BAMBINI 
 

Cosa insegnano i bambini 
 

 
 

 
 

LA GUERRA   

SECONDO CHIARA (11 ANNI) 
 

 

Per me la guerra non è una cosa fondamentale 
per risolvere i problemi economici, ben si 
bisogna conversare perché vanno i cittadini di 
mezzo, per i poveri bambini dell’Ucraina che 
non possono uscire dalle metro perché i 
soldati russi bombardano continuamente la 
città.  
Io mi ritengo fortunata perché vado a scuola e 
da grande potrò coltivare qualcosa invece loro 
no a causa appunto dei russi che posso 
bombardare da un momento all’altro.  
A me questa guerra mi trasmette vergogna 
perché sono adulti e sono i superiori dei 
paesi/stati e fanno, causano queste cose 
vergognose che vediamo attraverso le 
immagini in tv e sui social, e io li accoglierei 
tutti a casa mia per salvarli e fargli fare una vita 
regolare senza avere paura di uscire e morire. 
 
 

Fare la catechista 
 
Leggo ogni tanto sul giornalino “Dossier Catechista” 
di qualche lamentela delle catechiste italiane, 
lamentele di stanchezza, oppure di qualche bambino a 
volte troppo vivace, ed è vero, però in fondo sono 
cose che dimentichi perché prevale la gioia di stare 
con i bambini, parlare loro di Gesù che li ama e li 
aspetta per donarsi a loro nell’eucaristia, che è il dono 
più grande che Gesù ci può dare. 
Poi, in questo cammino, cresciamo anche noi nella 
fede in Dio. 
Rosa Volpe 
 

Rimango sempre stupito dai bambini. Li 
ascolto e chiedo loro di farmi domande. Devi 
essere pronto a tutto: «cos’è l’anima?»; «ma se i 
preti non si sposano, con chi litigano a casa?». 
Domande più interessanti di quelle degli adulti. 
 
Costruita la Via Crucis all’aperto, ne rimandavo 
l’inaugurazione. Una domenica scorgo dei 
bambini infilarsi nel giardino e li seguo a 
distanza. Percorrono il vialetto, si 
inginocchiano davanti alla prima stazione e si 
rialzano subito, poi la più grande recita un 
miscuglio di Padre nostro e Ave Maria. Vanno 
avanti così, con sicurezza, per poi fermarsi in 
silenzio davanti alla grotta della Madonnina. È 
così che Dio ha provveduto a 
quell’inaugurazione che io rimandavo. Solo gli 
adulti si fanno problemi inutili. 
 
Nella Genesi, stranamente, la luce è creata 
ancora prima del sole. Per i bambini è ovvio: 
prima di mettersi a lavoro bisogna accendere la 
luce! Dio ha dovuto far luce, perché quello che 
stava per fare era così importante che lo 
avrebbe coinvolto in prima persona. 

 
Ricordo bene il mio primo anno di sacerdozio. 
Portai una bimba davanti al tabernacolo – avrà 
avuto circa tre anni – e mi avventurai: «lì dentro 
c’è Gesù, e ci aspetta sempre, perché ci vuole 
tanto bene»; la risposta fu immediata: «se ci 
vuole tanto bene, perché sta chiuso dentro?». 
Già, perché? perché a noi sta bene così? Eppure 
– sono sicuro - a Lui piacerebbe starsene in 
giro, in mezzo ai bambini. 
 
«Lasciate che i bambini vengano a me», diceva 
Gesù: fosse facile! «Perché non sei venuto a 
Messa domenica scorsa? Non ti ho visto» dico 
premuroso a un bimbo; lui, quasi piangente, 
confessa: «Io volevo. Sono salito sul lettone per 
svegliare papà e mamma, ma loro mi hanno 
menato!». Piccoli martiri della fede! 
 
Il Padre nostro è fatto di sette richieste. Sono i 
bambini a segnalarmi la domanda più 
importante: «dacci oggi il nostro pane 
quotidiano». In tutte le altre domande, infatti, 
Dio è Signore, liberatore, salvatore… ma solo 
qui appare come padre, colui che dona il cibo ai 
propri figli. Ecco di cosa si occupa un padre: 
dare la vita, nella sua concretezza, giorno dopo 
giorno. Questo i bambini lo capiscono. 

 

 
 
Niente sembra più noioso del Rosario, eppure con i 
bambini non ho mai avuto problemi. Il perché l’ho 
capito in treno. Un bimbo in braccio alla sua mamma 
la guardava fisso negli occhi e ripeteva ossessivo: 
«mamma» in tutte le intonazioni possibili, per più di 
un quarto d’ora. La mamma rispondeva con dolcezza 
con termini sempre diversi: «tesoro»; «piccolino 
mio»; «bello» …. Noi adulti non amiamo le 
ripetizioni, ai bambini le ripetizioni invece danno 
sicurezza, e poi, quando hai detto «mamma», 
cos’altro vuoi aggiungere? L’essenziale è fatto di 
poche parole e tanto sguardo. È così che si riceve la 
vita. 
 
Del Crocifisso loro non ne hanno mai paura. Dio 
può incutere timore come giudice, creatore, 
onnisciente… e non lo puoi amare, se ti fa paura. Il 
Crocifisso è inerme, indifeso, esposto nella Sua 
nudità, un Dio a cui non è rimasto altro che amare e 
perdonare… e così anche tu lo puoi amare. Solo chi 
non sa più amare non vi vede altro che sofferenza: 
solo gli adulti hanno paura del Crocifisso. 
 
Quante cose ho imparato e ancora imparerò da loro, 
perché come disse una bambina – dieci anni circa – 
insegnandomi a fare l’omelia: «don Dome’, quando 
predichi, devi fare le domande, perché quando siamo 
in Chiesa, siamo tutti bambini». Ecco cosa ho 
imparato: ci crediamo tutti maturi e forti, saggi e 
indipendenti, ma in fondo siamo tutti bambini, noi 
adulti solo con qualche paura in più. D.V. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

I pastorelli di Fatima 
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LA PARROCCHIA 

La divertente umanità di un quartiere 

Intorno a una parrocchia 
gravitano le persone più 
disparate, e nel quartiere, se 
solo si gira per le case, la 
varietà si estende ancor di più. 
È bello ricordare qualche 
aneddoto di questa varia 
umanità. Non sono tutte 
recenti, alcune sono di 
quando ero in altre 
parrocchie, ma vale la pena 

conoscerle comunque. Comincio con i piccoli 
truffatori, che ci danno grandi prove da attori. 
LE PICCOLE TRUFFE (SEMPRE LE STESSE) 
La più “gettonata”: Il grande piazzale antistante la 
chiesa ha una sua caratteristica: svuota i serbatoi di 
auto, motorini e camion! Tanti vengono in 
parrocchia a chiedere 20 € di benzina perché proprio 
lì è improvvisamente finita. Non si erano accorti della 
spia sul cruscotto, non funziona il cellulare o non 
sanno chi chiamare, vogliono andare personalmente 
a fare rifornimento, non c’è bisogno che li 
accompagni. L’ultima volta sbotto: «Se deve 
truffarmi, almeno si inventi una storia sua, non una 
già usata da tanti altri!». 
La più straziante: «Il mio bambino ha fame, ha bisogno 
di latte speciale da prendere in farmacia... è urgente, 
non ho soldi né amici né parenti a cui chiedere... no, 
devo andare io in farmacia, non so il tipo di latte che 
serve, devo vederlo... ma padre, che razza di prete 
lascia morire di fame un bam-bino... abito in un altro 
quartiere, sono arrivato fino a qui vagando dispe-
rato...». Anche questa è capitata più volte, con 
persone differenti. 
Il distratto: «Ho bollette da pagare... no, non posso 
rateizzarle, mia moglie è malata e io non lavoro... No, 
non ricordo il numero di casa, ci stiamo da poco; 
l’indirizzo? È quel portone vicino al bar, non so come 
si chiama il bar... ma che fa, non si fida?». No, in 
effetti… 
Il mistico: «Padre, ho fatto un voto: se fossi guarito 
avrei rifatto la doratura dei calici delle parrocchie 
gratis. Lei quanti ne ha da darmi?». Di benedizioni, 
tante. 
QUANDO CHIEDI PERCHÉ NON LI VEDI A MESSA 
Quelli impegnati: «Padre, non posso venire a Messa la 
domenica, devo vedere i documentari sulla natura alla 
televisione!». Sono rimasto senza parole.  

Quelli che sono una sola cosa con la moglie: «Padre, 
mando già mia moglie!». E che dirgli? 
Gli assidui: «Padre, ma io ci vengo, è lei che è nuovo 
qui». Come dargli torto? Sono solo al sesto anno 
come parroco. 
QUANDO FINALMENTE LI VEDI A MESSA 
L’onesta: «Padre, stamattina mi sono svegliata, ho 
visto che il tempo era brutto, alla televisione non 
c’era niente, ho telefonato ai miei figli ma sono tutti 
occupati, e così mi sono detta che quasi quasi 
andavo a Messa. Eccomi qui!». Da esultare di 
orgoglio! 
La sensitiva: «Oggi mi sono sentita dentro che 
dovevo venire, l’ho sentito!». Le altre domeniche 
non c’era campo, forse. 
La buongustaia: «Padre, io la domenica vado sempre 
in chiese diverse, così confronto, scelgo…». Non 
ho osato 
chiedere il 
nostro 
punteggio. 
 
 
 
 
 
LA CONFESSIONE NO! 
La brava persona: «Padre, può venire a trovarmi?... 
No, non ho bisogno di confessarmi, vorrei solo 
parlare, sono una brava persona. Può venire 
quando vuole, tanto sono agli arresti domiciliari... 
No, niente, ho menato uno, ma è vivo». Ah be’, 
allora! È meglio che ci vada.  
Il culinario: «Padre, e che devo dire in confessione? 
Io ci vado in paradiso: sa quante volte ho invitato 
a pranzo il vecchio parroco?». In effetti il para-diso 
è descritto nella Bibbia come un pranzo succu-
lento. Il vecchio parroco dal paradiso ricambierà gli 
inviti a pranzo. 
L’immacolata: «Padre, io non ho peccati. Mi sono 
sempre fatta i fatti miei…. No, non vengo in 
chiesa, devo preparare il pranzo la domenica… 
comunque se ho bisogno, mi confesso diretta-
mente con Dio». Mi guarda strana quando, salutan-
dola, le dico: «allora me lo saluti, perché io non l’ho 
mai visto di persona... con calma, quando si 
confessa con Lui». 
 

LE PALME 
Il frettoloso: «Ma sono finite? Ed ora come 
faccio? Devo aspettare che siano benedette 
alla Messa?... va be’, tanto chi se ne accorge!». 
In effetti… 
L’intenditore: «Padre, dove vi rifornite voi? ho 
bisogno di comprarne un po’... mi dia quelle 
della Chiesa valgono di più». Siamo i migliori! 
Lo scaramantico: «Padre, non vengo in chiesa, 
ma alle Palme ci tengo, le metto sulla porta 
di casa. Io ci credo!» A cosa esattamente? 
QUANDO VAI A BENEDIRE LE CASE 
La mia preferita: «Non c’è nessuno!». È così 
assurda che rido ogni volta che la sento. 
Il pulito: «Sono sotto la doccia!». Detta da 
dietro la porta di casa fa il suo effetto. 
Il demenziale: «Che te vuoi benedì, sono solo 
30 metri quadri». La benedizione 
inonderebbe casa, forse. Se non uso l’acqua 
benedetta? 
Lo spiritoso: «‘a padre, qui pure il cane è ateo!». 
Questa mi è davvero piaciuta. 
L’animalista: «Non riesco a sentire, i cani 
abbaiano, torni quando smettono». Ma non è 
che abbaiano ogni volta che suono? 
L’arrogante: «Ma lei cosa può capire, io sono 
laureata, lei ragiona con la testa del 
Vaticano», e mi manda via. Ho una testa 
grande quanto il Vaticano: spiegata la 
cervicale! 
Lo “storico”: «Ma ancora a benedire? È dal 
medioevo!». Non ero io, glielo assicuro, non 
ero ancora nato! 
Il preoccupato: «Che? vuoi pure i soldi?». No, 
semmai ti chiedo se ne hai bisogno tu, forse. 
L’esagerato: «Venga, Padre, che qui siamo 
pieni di disgrazie, ci metta tanta acqua 
benedetta!». La grazia di Dio al litro! 
Il bambino obbediente: «non ti posso fare 
entrare, sono solo e mamma non vuole che 
apro la porta». Ti prego però, non me lo dire 
con la porta aperta!  
Sono solo piccoli spaccati di varia umanità 
che porto nella mente con affetto. Sono 
ricordi di simpatia e semplicità. Il mondo è 
bello… perché a volte si sorride anche. 

 

DIZIONARIO CONTEMPORANEO  
(un po’ per scherzo, un po’ sul serio) 

Assistenzialismo: il peggio lo Stato possa fare, secondo gli economisti: usare i soldi dei più 

ricchi per aiutare i più poveri. 

Banca: un tempo luogo dove depositavi i soldi, la banca li investiva, e tu ci ricavavi un 

interesse. Ora, luogo dove lo Stato ti obbliga a depositare i soldi e devi pagare per tenerceli.  

Compagna/compagno/compagn*. “colui che ha il pane in comune”; è diventato il termine 

con cui si indicavano tra loro i comunisti. Ora indica la persona con cui si condivide il letto. 

Diritti civili: indicava i diritti del cittadino. Indica ora i “diritti della persona civile”, ovvero 

di quelli che sono dalla parte giusta: consistono nel far morire gli altri - aborto ed eutanasia - 

e qualche volta sé stessi - suicidio assistito. Se tutti li mettessero in pratica, presto non 

esisterebbero più, per assenza di cittadini. 

Eutanasia: “buona morte”. Cosa vi sia di buono nel desiderio di morire per disperazione o 
solitudine, o di essere ucciso dai propri familiari quando si è più fragili, non è chiaro. 

Famiglia: un tempo unione di un uomo e di una donna per tutta la vita, con eventuale prole. 

Ora lo è ogni unione che si definisce tale. 

Gioventù: comincia secondo la scienza quando smette la crescita e termina con la maturità, 

intesa intorno ai 25/30 anni. Si dice ora che la giovinezza si concluda intorno ai 40, per alcuni 

50 anni. Ai funerali il defunto è morto giovane fino almeno agli ottant’anni. 

Hotel di lusso: residenza dove alcuni pensano che vengano ospitati i migranti clandestini. 

Interruzione di gravidanza: per natura sarebbe il parto. Ora si intende però l’interruzione 

della vita di un bimbo nel grembo materno. 

Libertà: è quel diritto che hanno di esprimersi e di operare le persone che la pensano come te. 

Marjuana libera: è libera per natura. La libertà è per chi la vuole usare per uscire 

da sé stesso e dimenticarsi della propria vita: del tutto comprensibile per alcuni. 

Netflix: è la televisione delle nuove generazioni. Paghi e non hai pubblicità. La 

RAI rimane più completa, però, perché paghi e hai anche la pubblicità! 
Obesità: vera epidemia che si combatte aumentando sia le cure sia la quantità di 

ingredienti ingrassanti nei prodotti alimentari. 

Pedofilia: riguarda solo i preti; quando a suggerirla è un politico si chiama “diritto 

dei bambini alla sessualità” (Documento di Colonia del 2010 dell’OMS). 

Qualunquismo: insulto per chi chieda i suoi diritti senza essere di alcun partito. 

Richiedente asilo: chi viene da un paese in guerra dichiarata tale dall’ONU. Chi 

fugge da guerre non riconosciute o dalla fame è chiamato “immigrato clandestino”. 

Salute riproduttiva: non cure per la fecondità, ma possibilità di abortire, ovvero 

la libertà di non essere fecondi quando fecondi già lo si è. 

Terrorismo: esecrabile violenza contro i civili, se compiuta da piccoli gruppi; se 

a colpire i civili sono grandi nazioni, si chiama “azione di polizia internazionale”.. 
Unione Europea: nata con nobili intenti di unione tra nazioni con storia comune, 

è ora una comunità commerciale sotto il protettorato degli Stati Uniti d’America. 

Vita degna di essere vissuta: lo è se permette di poter essere un consumatore di 

prodotti e servizi. La capacità di rapporti umani profondi e significativi, e l’affetto 

di parenti e amici non bastano a rendere quella vita degna di prosecuzione. 

Zoo: dove animali vengono imprigionati per ammirarli. È un modo occidentale di 

manifestare il proprio amore agli animali: fatti per correre, li si chiude in casa; fatti 

per volare, li si chiude in gabbia; fatti per figliare, li si sterilizza o castra. E questo 

è amore. D.V. 
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La Parrocchia 
 

 

 “PROGETTO LAVORO’” nasce da una volontà del parroco Don Domenico Vitulli. 
Al progetto hanno aderito 
quindici persone (volontarie) 
che hanno messo a disposi-
zione la volontà di impegnarsi 
su un aspetto sociale molto 
delicato: il lavoro.  
La base è: raccogliere le 
richieste e le offerte di lavoro 
mettendo in contatto le due 
entità. Reperire offerte di 
lavoro e metterle a disposi-
zione della comunità del 
nostro territorio; 
precisare a chi si rivolge a noi 
che è un’attività svolta in 
maniera totalmente gratuita; 
precisare che i volontari non 
partecipano alla trattativa di 
lavoro, né vogliono sapere 
nulla dell’aspetto economico; 
precisare che i volontari non 
possono assolutamente 
garantire sull’offerente e 
richiedente lavoro; 
intervistare le persone che ci 
contattano con lo scopo di 
conoscerle, capire le loro 
esigenze e se lo riteniamo 
opportuno informare la 

Caritas per eventuale passaggio ad una competenza specifica; 
informatizzare per migliorare il servizio di raccolta dati; 
ricontattare chi ha bisogno di noi per fissare un appuntamento, dopo essere stati 
contattati ad un numero telefonico ed un indirizzo e-mail o WhatsApp.  
Ad oggi, dopo circa tre mesi dalla partenza del “PROGETTO LAVORO’”, siamo stati 
contattati da 80 persone, abbiamo ricevuto 14 offerte di lavoro ed abbiamo fatto 33 
proposte di lavoro. I lavori proposti sono stati: badanti, operatrici ad ore di pulizie. 
L’esperienza maturata in questi tre mesi ci fa esprimere orgoglio per l’aiuto che diamo, 
sia pratico che morale, oltre che conoscere situazioni difficili sulla quotidianità delle 
persone. 
“PROGETTO LAVORO’” crescerà sempre di più e invitiamo tutti a contattarci 
Ricordate che il successo o l’insuccesso di questa iniziativa dipende da tutti noi. 
Siamo tutte rotelline di un grande ingranaggio. 
Giorgio Grillo 

 
 

 
 

 
 

 

«Sono una volontaria Caritas» 
 
Sono una volontaria Caritas del Centro d’Ascolto ed ho raccolto 
l’invito del nostro parroco a scrivere una piccola testimonianza. 
Scrivo di getto, certa che perdonerete eventuali errori, come 
scrivere ad amici. 
Vorrei iniziare dicendo che sono tra le ultime arrivate, ho iniziato 
poco prima del Covid, forse, sinceramente, più per cercare di 
salvare me stessa, perché il servizio avvicina agli altri cercando 
Dio, nell’Ascolto fai Silenzio e spazio… esci da te per aiutare gli 
altri. 
Prima il Covid, poi la crisi economica, il caro bollette, ed ora la 
guerra Russa-Ucraina. Spesso ci fa trovare in nuove realtà, in 
continua evoluzione, ed ultimamente e sempre di più sono gli 
italiani ad essere in difficoltà e non sempre ben volentieri quando 
vengono a chiedere aiuto, fanno molta fatica ad accettare di  
riconoscersi in un nuovo ed improvviso ruolo di “bisognosi 
d’aiuto”, non si aprono molto per pudore, dignità, vergogna, 
spesso credono che non possiamo fare più di tanto per loro, sono 
molto disillusi, tante le nuove situazioni ed i nuovi problemi che 
ci troviamo ad affrontare.  
Ma aldilà di quelle economiche è il senso di sospensione, di vuoto 
che spesso arriva dalle nostre chiacchierate che mi sorprende e fa 
pensare … È come se perdendo le certezze che fino ad oggi si 
avevano, tutto sia diventato precario, instabile, angosciante per 
molti, e si è fatta strada per tanti la necessità di un supporto emotivo 
e psicologico, per alcuni è necessario un intervento specialistico, ma 
per altri è spesso sufficiente trovare un supporto in noi del 
Centro d’Ascolto, sapere di avere un amico aiuta ad affrontare le 
avversità, o semplicemente nel momento in cui si è ascoltati. È  
come se qualcuno si fa carico esattamente di te… Diventi 
persona, essere umano, entri in relazione. Non sempre riusciamo 
ad aiutare come si vorrebbe… qualche volta sbagliamo, ma ci 
proviamo sempre!  
Ho un gruppo CdA fantastico che spesso guardo ammirata 
perché dopo tanti anni sono sempre innamorati del servizio, non 
si arrendono mai quando io spesso mollerei prima… prende 
davvero in carico l’altro… ci prova.  
E se ti dovessi dare un consiglio, Amico/a che leggi, vieni a fare 
volontariato!!!! E troverai una radice più forte di qualsiasi 
tempesta, troverai che donare un po’ di te e del tuo tempo ti farà 
tornare indietro 1000 volte tanto, non ti toglierà nulla ma aggiun-
gerà e costruirà all’infinito AMORE. 
Samanta Tavoletta 
 
 
 
 
 

La Scuola di Carità “S. Tommaso d’Aquino” 

«Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse…»  
Solo se ami puoi permetterti di domandare all’altro cose esigenti, diversamente gli metti addosso solo pretese e pesi. 
 

La sequenza di questo Vangelo - guardare, amare, parlare - racchiude in parte l’attività dell’Associazione “Scuola di Carità San Tommaso 
d’Aquino”. Siamo partiti dal conoscere i ragazzi, gli ultimi tra gli ultimi, e abbiamo imparato a volergli bene, in maniera semplice ma concreta. 
In questi mesi abbiamo condiviso il pasto con loro, li abbiamo inclusi nell’elenco di persone a cui donare una colomba o un uovo pasquale, li 
abbiamo accompagnati per risolvere pratiche burocratiche, abbiamo prenotato esami medici, abbiamo ascoltato i loro problemi e le loro 
richieste. Attraverso queste opere di “carità” siamo riusciti a conquistare la loro fiducia e abbiamo iniziato anche a fare “scuola”. Insegniamo 
loro il rispetto di regole, che o non conoscono per diversa cultura o hanno dimenticato nella vita per strada, facciamo loro comprendere 
l’importanza di possedere un titolo di studio o di iscriversi ad un percorso professionalizzante per poter ottenere un lavoro qualificato. 
Ma la “Scuola di carità” nulla sarebbe senza la Parrocchia “San Tommaso d’Aquino” che rappresenta per i ragazzi un solido punto di riferimento. 
Durante quest’anno, molti di loro hanno dovuto lasciare per tre volte il posto dove vivevano senza poter portare insieme nulla e ricominciando 
ogni volta da capo; altri non sono più a Roma e non sappiamo quando torneranno. All’inizio ci chiedevano come avremmo potuto incontrarci 
nuovamente, senza un indirizzo a cui raggiungerli, un cellulare, un numero di telefono. Adesso, da entrambe le parti, la risposta è decisa e 
rassicurante: qualunque cosa accada ci ritroveremo in Parrocchia. 
Saremo felici se vorrete esserci anche voi! 
Marta Vadacca 
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IL NOSTRO CAMMINO DI PREPARAZIONE AL 

MATRIMONIO  
«Dite in una sola parola che cos’è per voi 
l’amore». È questa una delle prime domande 
che don Filippo ha posto a ciascuna coppia 
che ha frequentato il corso prematrimoniale. È 
proprio da qui che ha avuto inizio il nostro 
percorso di preparazione, la prima di una lunga 
serie di condivisioni con il nostro partner che ci 
hanno aiutato a capire l’importanza di sapersi 
ascoltare e di saper mettere i bisogni di chi ci sta 
a fianco prima dei nostri, di “mettere il tu 
prima dell’io”. 
Più che un corso prematrimoniale, è stato un 
“cammino” che ci ha arricchito tanto sotto il 
punto di vista spirituale, psicologico e umano, 
dandoci una maggiore consapevolezza del 
grande passo che stiamo per affrontare. 
Inoltre, abbiamo avuto l’opportunità di cono-
scere altre sette splendide coppie con le quali 
non stiamo condividendo solo il viaggio verso 
il fatidico “sì”, ma stiamo costruendo anche 
una gran bella amicizia. 
In tutto questo ci siamo sentiti accompagnati 
passo dopo passo, riscoprendo, con dolcezza 
e quasi con naturalezza, una cosa tanto 
semplice ma fondamentale: mentre deside-
riamo realizzare il sogno dell’amore nella vita, 
siamo amati dall’eternità, perché siamo figli 
amati di Dio, di un Dio che è Amore, 
ovvero… proprio quello che cerchiamo! 
Silvia & Alessandro (sposi il prossimo 29 giugno) 
 

UNA STORIA PIÙ GRANDE DI NOI 
Quando ci siamo conosciuti, abbiamo avuto 
subito la sensazione di sentirci “a casa” l’uno con 
l’altro e, dopo circa un anno, abbiamo sentito 
forte il desiderio di fondare questa nostra casa 
sulla Roccia e di rispondere “sì” alla chiamata al 
matrimonio. 
Il nostro percorso di preparazione al grande 
giorno è stata un’esperienza nutriente, che ha 
gettato le basi di un’unione che si rinnova e si 
rafforza ogni giorno. Si è rivelato l’inizio di un 
bellissimo cammino che abbiamo condiviso con 
altre coppie, che sono diventate nella nostra vita 
di giovani sposi non solo nuovi amici, ma un 
punto di riferimento e una famiglia in cui ritro-
varsi. 
Don Filippo, accogliendoci in questo percorso, 
non ci ha proposto teorie astratte o catechesi 
sulla buona vita coniugale, ma la realtà concreta. 
Il nostro stesso vissuto di ogni giorno diventava 
così il campo in cui incontrarci come coppia, 
metterci uno di fronte all’altra a dialogare, 
crescere nella cura attenta e quotidiana del 
rapporto. Tutto questo imparando a “disinne-
scare” le incomprensioni, a mettere la relazione 
con l’altro prima delle ragioni di ciascuno, ad 
attingere forza dal pregare insieme, a guardare 
agli occhi dell’altro come al primo tabernacolo 
dove è presente e vero l’Amore di Dio. 
Il clima di sincerità e di fiducia che si è instaurato 
all’interno delle singole coppie ha contagiato 
presto anche l’atmosfera e durante il percorso di 
preparazione al matrimonio l’appuntamento 
settimanale era diventato un evento atteso e 
vissuto anche come un momento di forte 
amicizia. Una volta finito quel cammino, è stato 
spontaneo non abbandonarlo. Così ci siamo 
incontrati e negli anni è nato un gruppetto di 
“giovani famiglie”, che ha continuato a crescere, 
arricchendosi di nuove esperienze e nuovi arrivi, 
condividendo la bellezza di incontrarci, insieme 
di partecipare alla Messa e fare alcune uscite e 
passeggiate, ultimamente di condividere alcuni 
pranzi insieme alle persone, anzianotte in appa-
renza ma molto giovani dentro, del gruppo 
“sant’Anna”. 
La nostra esperienza di cammino come coppia 
porta a testimoniare quanto sia bello e arric-
chente aprirsi sia verso la persona scelta per la 
vita, sia e soprattutto verso le altre coppie che si 
sono incontrate durante la “strada”. Se è vero 
che il matrimonio è un cammino, perché affron-
tarlo da soli? 
Graziana & Francesco Gifuni [detti “i Gif”] (sposi dal 
20 ottobre 2018) 

 

DEL MATRIMONIO, DEL SESSO E DI 

ALTRE COSE D’AMORE 
_______________________________ 
«Facciamo come se..?» è il gioco dei bambini. I 
bambini lo sanno che stanno facendo finta, sanno 
entrare ed uscire dal gioco. Anche gli adulti giocano 
a “fare finta che”. Li vedi giocare a calcio come se 
fossero Maradona. È un gioco e tale rimane. A volte 
“si fa finta che” e la finzione diventa la realtà. Ci si 
innamora e si sente il desiderio di “far finta che” si 
sia marito e moglie senza le responsabilità che 
comporta, come un gioco che sostituisce la realtà. 
Il matrimonio ha caratteristiche senza le quali 
matrimonio non è. Ha il desiderio dell’accoglienza, 
della donazione e della totalità. Vi è l’accoglienza 
dell’altro con le sue caratteristiche, conosciute, 
apprezzate e assunte nella propria vita; vi è la 
donazione di sé senza bugie o condizioni, 
consegnandosi agli occhi dell’altro; vi è totalità, 
condivisione dello spazio e del tempo, ovvero del 
proprio passato, e del presente e del futuro insieme. 
Proprio la sicurezza di un futuro insieme, “nella 
buona e nella cattiva sorte”, è ciò che lo rende 
rasserenante e impegnativo: il vero amore si 
riconosce dall’essere accanto alla persona scelta 
quando per disgrazia, malattia o vecchiaia tante 
“bellezze” potrebbero non esserci più. È gioia vera 
essere amati così ed essere capaci di amare così. Il 
vero amore, poi, porta a una sovrabbondanza di 
vita e di gioia, che si effonde in una fecondità che 
si realizza, in genere, nella nascita dei figli. Figli, 
fedeltà, futuro: le tre f del matrimonio. 
E la convivenza? Non è matrimonio. E non prepara 
al matrimonio. È un patto a tempo, «finché ci 
amiamo»:. Può essere un primo passo, quando la 
fede è ancora molto debole, ma un passo che non 
prepara, ma fa crescere il desiderio di una vera 
totalità, in cui anche Dio sia presente. 
E i rapporti sessuali fuori del matrimonio? Sono spesso 
un ostacolo al svilupparsi dell’amore. Possono 
sembrare buoni quando ci si vuole bene. Non vi è 
però la promessa del futuro; non vi è ancora 
l’impegno della fedeltà; non vi è la fecondità, perché 
un figlio sarebbe un problema, e non è bene fare 
cose di cui non si possono portare avanti le 
conseguenze. 
E allora come dovrebbe essere il fidanzamento? Tenera-
mente casto. I maschi e le femmine sono diversi: 
hanno bisogno di conoscersi, imparare a 
comunicare, condividere le cose più profonde, 
sviluppare amicizia, perché abbiano qualcosa da 
dirsi quando la passione sarà scemata e i figli 
avranno preso la loro strada. La sessualità è forte e 
il legame si sente rafforzato: si sente però meno il 
bisogno di parlare, di affrontare le divergenze, di 
costruire un legame di amicizia. Il sesso sopperisce 
a tutto; esso crea aspettative, richieste. Il dono si fa 
più debole. E se durante il matrimonio dovesse 
mancare il sesso anche per un po’, il legame ne esce 
ferito, a volte ferito a morte. Accettare l’attesa 
prepara a un rapporto fatto di vera donazione. 
Come si può donare ciò che non gestiamo? Il 
matrimonio, così costruito, dona piacere al corpo, 
consolazione alla psiche e Dio all’anima. Ecco il 
vero fidanzamento. D.V. 
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I CENACOLI DI PREGHIERA 
 

Maria ci mostra il volto tenero di Dio 
 

Una realtà in crescita a Tor Tre Teste 

TESTIMONIANZE 
 

 
Il Cenacolo Maria è nato su ispirazione del nostro parroco don Domenico, 
invitando alcuni fedeli a riunirci in piccoli cenacoli mariani, nel nostro caso Luciana. 
Il primo incontro fu il lunedì 20/01/2020. Luciana invitò alcuni di noi e subito ebbe 
risposta positiva. Le prime volte che ci riunivamo nel cenacolo eravamo 5-6, 
comunque molto contenti che potevamo pregare insieme. 
Andando avanti col tempo abbiamo visto crescere il numero dei fedeli a circa 20-
25, a tal punto da dividerci in altrettanti gruppi. 
La cosa che mi ha colpito è vedere la costanza e perseveranza dei fedeli che 
partecipavano e l’empatia che si è creata tra essi, questo desiderio di stare in 
preghiera insieme con la Mamma ci nutre spiritualmente e ci fa stare bene. 
Questa è un ora miracolosa, di intercessione per chi sa quale desiderio di Dio, 
l’importante è aver detto il nostro Sì... Con la speranza che il Cenacolo Maria possa 
crescere sempre più nell’ascolto della Parola e nella vita cristiana. DIO E MARIA 
CI BENEDICANO. 
Luca 
 
Voglio raccontare la mia testimonianza del Cenacolo e la mia soddisfazione e 
ringrazio Maria e il Signore per questo. Dopo un periodo difficile per la perdita di 
mia madre e l’isolamento causa emergenza covid ho trovato in questo Cenacolo 
persone con cui pregare, parlare, sostenerci a vicenda, scambiarci consigli, aiuto 
reciproco e quindi darci sostegno tra di noi e, con l’aiuto della Madonna e quindi di 
Gesù, che conoscono i nostri problemi, avere la forza per affrontare al meglio i vari 
problemi della vita sociale. È ed è stato bello vivere la consacrazione alla Madonna 
e quindi essere e sentirsi uniti a Maria Santissima e quindi a nostro Signore Gesù 
Cristo. Sono contento ho sempre pregato ma ho constatato che pregare insieme nel 
Cenacolo è ancora più bello come bello è avere questo appuntamento con Maria e 
con gli altri, per radunarsi e pregare insieme. 
Roberto 
 
Voglio raccontarvi la mia esperienza di far parte del Cenacolo Maria. Durante il 
lockdown, mi sentivo molto sola, tutti giorni a casa. Spesso mi affacciavo alla 
finestra o uscivo sul terrazzo, in questi momenti capitava di incontrare lo sguardo 
dei vicini, un sorriso e finiva li. In quei momenti pensavo... Perché fino ad oggi non 
ho fatto niente per conoscere e scambiare qualche parola con i vicini? Mi venivano 
sempre in mente le parole di Giovanni Paolo II: “Aprite le porte a Cristo”. Devo 
aprire il mio cuore agli altri, questa deve essere la mia iniziativa. Devo chiedere alla 
mia vicina Pina, se insieme organizziamo un momento di preghiera con i vicini sotto 
il porticato, glielo ho chiesto, lei mi ha risposto che lei già si riuniva come Cenacolo 
con alcuni amici del palazzo, e se volevo unirmi a loro. Mi sono unita a loro, ogni 
settimana ci riuniamo e preghiamo insieme, condividiamo le nostre sensazioni, è un 
momento di comunione molto bello e arricchente. La Vergine Maria conosce le 
nostre debolezze e le nostre sofferenze, sono certa che ha aperto questa strada 
perché io incontrassi il Gruppo del Cenacolo. Ringrazio la Vergine Maria del suo 
Amore, quando siamo insieme nella preghiera, io mi sento più forte, più carica ad 
affrontare la quotidianità. Il Cenacolo Maria mi dà tanto, mi ha fatto conoscere delle 
persone speciali, con un cuore grande. Preghiamo la Vergine Maria, affinché il 
Gruppo Cenacolo si arricchisca sempre di più di nuovi amici e che possano 
germogliare in ogni condominio un nuovo Cenacolo. Vergine Maria guidaci tu per 
camminare sempre insieme a te e al tuo Figlio Gesù. 
Raffaella 
 
La mia esperienza al Cenacolo è nata per caso, il mio Amore e Devozione alla 
Madonna sono cresciute molti anni fa con il mio primo Pellegrinaggio a Lourdes. 
Ma partecipando al Cenacolo ho apprezzato la condivisione del Santo Rosario con 
altre persone e poi cosa per me più importante ho avuto la possibilità di fare la 
Consacrazione a Maria (cosa che non sapevo nemmeno esistesse). Ho sempre 
desiderato poter esprimere il mio Grazie alla Madonna che ho sempre sentito 
accanto a me nei momenti difficili che ho superato e alcuni che ancora dovrò 
superare. Per questo il pregare insieme ad altre persone il Santo Rosario è il mio 
dono alla Mamma Celeste. Il periodo che tutti stiamo vivendo è difficile da superare 
ma proprio Gesù sulla Croce ci ha donato la Sua Mamma. Io Maria me la immagino 
su una nuvola bianca con il suo sguardo dolce che guarda e protegge i suoi figli qui 
sulla terra! 
Anna 
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Quanti nomi ha questo sacramento? 
Si chiama “cresima” (= unzione) per il rito che lo 
caratterizza, l’unzione con l’olio detto Sacro 
Crisma; è detto anche Confermazione perché 
porta a compimento, conferma, le grazie del 
battesimo. 
Quando si deve fare la Cresima? 
È il secondo sacramento in ordine di tempo; nella 
Chiese orientali in genere viene conferito poco 
dopo il battesimo, nella Chiesa romana quando il 
bambino o il ragazzo ha raggiunto una sufficiente 
maturità per poterlo chiedere. 
A cosa serve la Cresima? 
La Cresima sviluppa le grazie del battesimo, 
dando loro una forza nuova che rende capaci di 
testimonianza e di comprendere e seguire la 
propria vocazione. Senza la Cresima lo sviluppo 
della personalità spirituale non è completo. È così 
importante che in punto di morte va amministrata 
subito. 
Quali effetti ha la Cresima? 
La Cresima sviluppa le virtù infuse e i sette doni 
dello Spirito, dona forza per la testimonianza e 
luce sulla vocazione personale. 
Cosa è necessario per ricevere la Cresima? 
Nella Chiesa di Roma, salvo in caso di pericolo, la 
Cresima si conferisce a chi ha già ricevuto il 
battesimo, lo chieda liberamente, sia preparato 
sufficientemente e sia in grazia di Dio. Spetta al 
parroco valutare la preparazione e accertarsi che 
la persona si sia confessata e viva in grazia di Dio.  
Chi conferisce la Cresima? 
Di norma è il vescovo, perché la Cresima lega più 
saldamento alla Chiesa e rende idonea la persona 
a ricoprire degli incarichi nel popolo di Dio. In 
casi particolari il vescovo può delegare un sacer-
dote. 
Cosa sono le virtù infuse e i doni dello Spirito 
Santo? 
Le abitudini buone che possiamo acquisire con i 
nostri sforzi sono dette virtù. Oltre a queste, Dio 
dona le virtù infuse; le azioni che vengono da queste 
virtù sono più perfette delle virtù acquisite.  
Più perfetti ancora sono i doni. Nelle virtù siamo 
noi che operiamo sotto l’impulso della grazia di 
Dio; con i doni Dio manda istinti divini e ispira-
zioni che operano in noi senza che noi decidiamo, 
non però senza il nostro consenso. Si può dire che 
i doni dello Spirito Santo sono abitudini sopran-
naturali che ci danno una tale docilità da obbedire 
prontamente alle ispirazioni della grazia.  
Il dono del consiglio ci fa giudicare per intuizione 
soprannaturale, ciò che conviene fare. Il dono della 
pietà produce nel cuore un affetto filiale a Dio. Il 
dono della fortezza dà alla volontà energia che la 
rende capace di superare tutti gli ostacoli. Il dono 
del timore ci allontana dal peccato perché dispiace 
a Dio e ci fa sperare nel potente suo aiuto. Il dono 
della scienza ci fa conoscere le cose create nelle loro 
relazioni con Dio. Il dono dell’intelletto ci dà una 
penetrante intuizione delle verità rivelate. Il dono 
della sapienza  ci fa discernere e giudicar Dio e le 
cose divine nei loro più alti principi e ce li fa 
gustare. S. Bernardo lo chiama la saporosa 
cognizione delle cose divine. Effonde nell’ani-
ma luce ed amore. 

I SACRAMENTI: 

II. LA CRESIMA 

 

DONAZIONI E OFFERTE 
BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO 

Parrocchia S. Tommaso d’Aquino 
IT38 J083 2703 2270 0000 0007 421 

 
Le donazioni fatte da imprese godono della 
deduzione della somma dal proprio reddito nel limite 
massimo del 2% del reddito. 

 

SS. Messe domenicali: 
8.30 – 10.00 – 11.30 –18.30 
 
SS. Messe feriali 
8.30 – 18.30 
 
Tutti i giorni feriali 
8.15: Lodi 
8.30: S. Messa e Rosario 
17.45: Rosario – Vespri 
Venerdì: Via Crucis prima del Rosario 
 
adorazione eucaristica 
lunedì – sabato dalle 9.00 alle 18.30 

I venerdì del mese 
17.20 Via Crucis – S. Rosario – 
Vespri 
 
I sabato del mese 
17.20 Riflessione – S. Rosario – 
Vespri 
________________________ 
 
Centro d’Ascolto Caritas  
su appuntamento 
cell. 3519204244 
 
Progetto lavoro 
su appuntamento 
cell. 3791583163 
________________________ 
 
Preghiera a San Tommaso 
O Signore, che rendesti sommamente 
distinto il tuo servo S. Tommaso, per 
l’amore delicato alla santa purezza, per 
la scienza sublime delle cose divine, 
così da risplendere nella vostra Chiesa 
come Angelo e Maestro; noi ti 
preghiamo, che sull’esempio di lui, che 
non volle altro premio che la tua 
gloria, noi pure, rimuovendo ogni 
vano ed orgoglioso desiderio, alla tua 
gloria abbiamo ad indirizzare i nostri 
studi e nel solo e purissimo tuo amore 
trovare compenso e consolazione. 

Mons. Filippo Ciampanelli, classe 1978, 
dopo l’ordinazione presbiterale nel 2003, ha 
frequentato il Seminario Lombardo a Roma 
(2003-2006), ottenendo, dapprima la licenza 
(2005) e poi il dottorato in teologia alla 
Pontificia Università Gregoriana (2009), con 
una tesi su La salvezza in San Bonaventura. 
Ha collaborato, contemporaneamente, nella 
parrocchia di san Tommaso d’Aquino a Tor Tre 
Teste (2003-2009). Richiesto dalla diocesi per la 
Pontificia Accademia Ecclesiastica nel 2006, 
l’Istituto nel quale si preparano i collaboratori 
dei nunzi del Papa presso gli Stati che hanno 
rapporti diplomatici con la Santa Sede, ha 
terminato il percorso accademico nel 2009, 
svolgendo nel frattempo un periodo di tirocinio 
in Pakistan (2008). Poi, è stato inviato come 
segretario di nunziatura in Georgia, Armenia e 
Azerbaigian (2009-12) e, con la medesima 
mansione, in Bielorussia dal 2012. Da Minsk, la 
capitale della repubblica di Bielorussia, dove si 
trova la nunziatura, si è poi trasferito a Roma 
per essere impiegato alla Prima Sezione della 
Segreteria di Stato – Sezione per gli Affari gene-
rali. Dal 2016 collabora di nuovo nella 
parrocchia di San Tommaso d’Aquino, 
seguendo i giovani fidanzati prima e dopo il 
matrimonio. 
 

Parrocchia S. Tommaso d’Aquino 
 
Indirizzo postale:  
via R. Lepetit 99i, 00155 Roma 
 
Ingresso Chiesa:  
via Davide Campari 74 
 
tel. 062280155 cell. 3334434575 
parrocchia@santommasodaquino.it 
 
www.santommasodaquino.it 
 
FACEBOOK 
Pagina: Parrocchia S. Tommaso d’Aquino 
Gruppo: S. Tommaso d’Aquino – Roma 
 
INSTAGRAM: parrocchiasantommasodaquino 

mailto:parrocchia@santommasodaquino.it
http://www.santommasodaquino.it/

