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UN NUOVO
INFORMATORE
PER LA
COOPERATIVA

Con il beneplacito 
del Consiglio,
sono lieto di dare inizio
a quello 
che potrebbe diventare
l’organo d’informazione
della nostra Cooperativa.
Per il momento 
“il Giornalino”
uscirà a cadenza casuale,
con la speranza 
possa un domani 
assumere proporzioni 
più grandi 
e uscite almeno mensili.
Certo 
di un riscontro positivo,
invito tutti 
(ragazzi, genitori 
e volontari) 
a sostenere 
questa iniziativa 
inviandoci 
ogni tipo di materiale,
come ad esempio:
lettere, proposte,
richieste, comunicati,
disegni, ecc.
La redazione 
valuterà di volta in volta
ciò che sarà possibile
pubblicare.

Avrei voluto prendere in prestito le belle parole
scritte dal nostro Paolo, con le quali ha messo in
evidenza i veri valori della vita come l’amicizia, il
volersi bene, la gioia dello stare insieme, la condi-
visione... oppure avrei potuto servirmi delle mi-
nuziose annotazioni del diario di “nonna Anna”
per scrivere queste brevi impressioni sulla gita di
Roma avvenuta lo scorso 21-25 aprile, invece
preferisco lasciarmi guidare dagli innumerevoli
ricordi che, in continuazione, mi tornano in testa
sebbene siano già passati molti giorni.
Di certo non si possono dimenticare le bellezze
artistiche e storiche che quotidianamente siamo
andati a visitare: le basiliche (S. Pietro, S. Giovan-
ni in Laterano con la Scala Santa, S. Maria Mag-
giore e S. Paolo fuori le mura), i Fori Imperiali, il
Colosseo, il Vittoriano (detto Altare della Patria),
le belle piazze (in primis quella di Spagna), la fon-
tana di Trevi, le Catacombe, le Fosse Ardeatine...
Tutti posti interessanti e pieni di storia, per la
maggior parte visitati con l’ausilio della guida che,
con pazienza e dovizia di particolari, ha saputo e
potuto farci apprezzare.
Ma queste mie osservazioni vogliono solo ricor-
dare alcune note di colore di quelle che sono sta-
te le vacanze romane della nostra comitiva. Trala-
scio quindi anche i particolari della visita a Pisa
compiuta strada facendo, iniziando col ricordare
la colorita affermazione di stupore di Daniele,
allorquando, giunti a destinazione, si trovò di
fronte una bella e accogliente camera.
A contraddistinguere le nostre intense giornate

sono serviti anche i sermoni di Paolo, le eclissi di
luna, pardòn di Luca, gli incontri ravvicinati con
suor Consolata e padre Ralph (alias padre An-
drea) e i progetti programmati con Fausto.
Tra le altre particolarità, non si possono dimenti-
care le “premure” ricevute a cena da suor over
90, la scappatella fuori programma di sette not-
tambuli, la discrezione di Mirella, la precisione
di Luisa, le molteplici riprese di Rosy, i sorriset-
ti di Kicca, i mille bacetti di Angela, le insistenze
di Dario, la disponibilità di Veruska e le perfor-
mances delle signore... russe.
E mentre in testa mi risuonano ancora le cantate
a squarciagola di Sandra che ci hanno accompa-
gnato lungo tutto il viaggio, mi sorge spontanea
una domanda: cosa potrebbe rimanere nel no-
stro cuore dopo aver vissuto un’esperienza del
genere? La risposta più plausibile potrebbe esse-
re la benedizione del Papa, da portare ai bambini,
agli ammalati, alle famiglie, ma, forse ancor di
più, e di questo ne sono certo, rimarranno im-
presse tra i ricordi più belli, quelle dolcissime e
contagiose lacrime di Eleonora, piene di senti-
mento, emozione, commozione e felicità per
aver personalmente abbracciato il Pontefice.
Con la speranza si possa ripetere un’altra bella av-
ventura, lascio a ciascuno di voi trarre ora una
conclusione e scoprire quali siano stati effettiva-
mente i veri tesori trovati a Roma.

Domenico

Visitata la capitale coi ragazzi e volontari della Cooperativa

ROMA E I SUOI TESORI

Le parole di Benedetto XVI pronunciate in piazza San Pietro il 25 aprile

Migliaia di persone all’udienza del Papa
Nonostante la «pole position» (in

piazza San Pietro occupavamo le
primissime file grazie all’interessa-
mento di don Felice Riva di Villano-
va incontrato casualmente e provvi-
denzialmente poco prima dell’u-
dienza), pochi di noi avranno potuto
pienamente ascoltare le parole del
Santo Padre perché, dinnanzi ad un
evento così particolare, si viene tra-
sportati da innumerevoli fattori qua-
li l’emozione, lo stupore, la gioia...

Comunque sia, ecco qui di segui-
to un breve cenno sulla meditazione
dettata da Benedetto XVI.

Il discorso del Papa verteva su
Origene, una personalità della Chie-
sa antica, che è stato determinante
per lo sviluppo del pensiero cristia-
no. Un brillante teologo, testimone
esemplare della dottrina che tra-
smetteva. Far teologia, era per lui es-
senzialmente spiegare e comprende-
re la Scrittura.

Dopo una lunga disamina sull’ar-
gomento, il Papa invitava ad acco-
gliere nel cuore l’insegnamento di

questo grande maestro nella fede.
«Egli ci ricorda – concludeva il

Sommo Pontefice – che nella lettura
orante della Scrittura e nel coerente
impegno della vita, la Chiesa sempre
si rinnova e ringiovanisce. La Parola
di Dio, che non invecchia mai, né
mai si esaurisce, è mezzo privilegiato
a tale scopo. E’ infatti la Parola di
Dio che, per opera dello Spirito San-
to, ci guida sempre di nuovo alla veri-
tà tutta intera.

E preghiamo il Signore che ci dia
oggi pensatori, teologi, esegeti che
trovano questa multidimensionalità,
questa attualità permanente della Sa-
cra Scrittura, la sua novità per oggi.
Preghiamo che il Signore ci aiuti a
leggere in modo orante la Sacra
Scrittura, a nutrirci realmente del ve-
ro pane della vita, della sua Parola».

Al termine dell’udienza generale
e dopo aver intonato il «Pater No-
ster», il Papa impartiva la benedizio-
ne apostolica, in particolare per i
bambini, i malati e le famiglie.

Il retro dell’immaginetta regalata alla nostra Cooperativa
in segno di benedizione, scritta dal Papa
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