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Un cuor solo ed un’anima sola  

Il dono dello Spirito del Signore porta una grazia 
eccezionale “l’UNITÀ”. 

Nell’uomo la coscienza del sentirsi UNO viene 
dall’anima. Essa non risiede in un punto particolare del 
nostro corpo, ma è diffusa e tutta la ritroviamo in ogni 
parte. È come dire che se prendo qualcosa con una 
mano, sono io con il mio tutto che prendo, se i miei 
occhi vedono, sono io che vedo! Possiamo ben dire 

che l’anima collega e 
coordina tutto verso un unico 
risultato le diverse azioni 
compiute dalle varie parti. 

Lo stesso avviene per la 
comunità cristiana! In essa 
tutti i battezzati hanno 
ricevuto lo stesso SPIRITO e 
da Lui sono animati e ispirati 
nelle diverse attività che 
compiono. 

 

A ciascuno sono dati doni diversi, ma tutti importanti 
ed essenziali per creare quell’armonia  che ci rende 
testimoni della buona novella. 

“Un solo Dio che opera tutto in tutti. E a ciascuno è 
data una manifestazione particolare dello Spirito per 
l’utilità comune (1Cor 12, 6-7). L’insegnamento 
dell’Apostolo Paolo è vissuto dalla prima comunità di 
Gerusalemme, oggi può sembrare troppo idealizzata, 
ma dice a noi cristiani del XXI secolo che solo questa è 
la via che  può percorrere ogni comunità che si fa 
discepola di Cristo. 

È un forte richiamo anche per la comunità che vive 
nella parrocchia del Santo Volto, ci dobbiamo chiedere 
come preghiamo? Riusciamo a creare empatia al 
messaggio evangelico e come la solidarietà verso i 
deboli è percepita da quanti non frequentano la 
Chiesa? 

Se il Protagonista resta sempre Lui, lo Spirito, a noi è 
richiesto di non vanificarlo con comportamenti che 
neghino la grandezza del dono.    

    Il parroco, Don Luigi 
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Lo SpecchioLo Specchio  

  Pentecoste 

 

Preghiera a Maria 

Maria, madre di Gesù, 
dammi il tuo cuore, 

così bello, 
così puro, 

così immacolato, 
così pieno d'amore e umiltà: 

rendimi capace di ricevere Gesù 
nel pane della vita, 

amarlo come lo amasti e 
e servirlo sotto le povere spoglie 

del più povero tra i poveri. 
Amen 

(Madre Teresa di Calcutta) 

  Preghiera 



Lo Specchio 

Laura 

Parrocchia Santo Volto di Gesù 

Dietro al volto di Cristo: una storia di devozione  

Intitolata al Santo Volto di Gesù, la modernissima chiesa 
della Magliana racchiude nel nome una tradizione 
devozionale di antiche origini legata al culto 
dell’acheropìta (dal greco akheiropoíētos = non fatto da 
mano umana). Questo termine definisce le immagini 
miracolose, i ‘ritratti autentici’ del Cristo o della Vergine 
ritenuti di origine divina. In particolare il nome si riferisce 
al volto Santo di Cristo impresso su tessuti, come il 
famoso mandylion (= sudario) di Edessa in Turchia o di 
Kamuliana in Cappadocia. In Italia si trovano alcune 
delle acheropìte più celebri del mondo cristiano come la 
Santa Sindone di Torino e, a Roma, il velo della 
Veronica conservato nella basilica di 
San Pietro in Vaticano e l’icona del 
Salvatore, oggi custodita nel Sancta 
Sanctorum all’interno del Santuario 
della Scala Santa. Questo piccolo 
edificio nei pressi della Basilica di San 
Giovanni è per lo più noto per la 
devota consuetudine di percorrere in 
ginocchio quella che la tradizione 
ritiene essere la scala Pylati, ossia la 
scala del palazzo Pretorio che Cristo 
salì il Venerdì Santo e che per volontà 
di Sant’Elena, madre dell’imperatore 
Costantino, fu traslata da 
Gerusalemme nel 326. Non tutti 
ricordano però che attraverso questa 
scala si può accedere al Sancta Sanctorum, la cappella 
privata del pontefice già parte dell’antico Patriarchìo, il 
complesso di edifici in cui anticamente viveva il papa. 
Sebbene dal Rinascimento la residenza papale sia stata 
spostata in Vaticano, non va dimenticato che in origine 
la curia risiedeva presso la cattedrale di Roma, la 
Basilica del SS.mo Salvatore in Laterano (oggi 
comunemente detta San Giovanni). Di questi edifici non 
rimangono che poche vestigia e il Sancta Sanctorum, 
che potremmo definire la Cappella Sistina del Medioevo, 
ne rappresenta senza dubbio la testimonianza più 
preziosa.  

Decorata da splendidi affreschi al tempo di papa Niccolò 
III (1277-1280), essa custodisce ancora oggi importanti 
reliquie tra cui spicca la venerata icona del Salvatore – 
proveniente da Costantinopoli o, secondo altre fonti, da 
Gerusalemme – documentata nell’Urbe a partire dall’VIII 
secolo. Allo stato attuale, non rimane quasi nulla 
dell’immagine originaria dipinta su tavola: il Cristo era 

rappresentato su un trono gemmato con la mano destra 
alzata e la sinistra intenta a tenere un rotulo o un libro. 
L’esposizione e il contatto con i fedeli provocarono un 
progressivo degrado nonostante i numerosi interventi 
finalizzati a preservarne la conservazione. Ad eccezione 
del volto e dei piedi, l’immagine fu progressivamente 
ricoperta di veli e poi, nel Duecento, da un prezioso 
rivestimento argenteo. Dipinto su seta e caratterizzato 
da grandi occhi, il viso del Salvatore, la sola parte 
ancora visibile, riprende i tratti originali del volto santo, 
perpetuandone l’immagine.  

Per quanto oggi possa sembrare difficile comprendere il 
sentimento che animava tali forme devozionali, 

ripercorrendo brevemente la storia 
dell’Acheropìta è possibile avvicinarci 
a quel particolare modo di sentire. 
Portata in processione da papa 
Stefano II nel 753 per scongiurare la 
minaccia longobarda, le fu attribuita 
ben presto la funzione di palladio a 
protezione della città. Sempre a partire 
dall’VIII secolo, l’icona divenne 
protagonista della grande festa 
dell’Assunzione celebrata, con grande 
partecipazione di fedeli, attraverso uno 
dei riti più grandiosi della Roma 
medievale: nella notte tra il 14 e il 15 
agosto, in testa a una solenne 
processione, il SS.mo Salvatore 

attraversava il centro della città facendo tappa al 
Colosseo, a Santa Maria Nova e a Sant’Adriano al Foro, 
a Santa Lucia in Selci per giungere infine, e ormai 
all’alba, in Santa Maria Maggiore. Lungo il percorso, tra 
fiaccole, canti e preghiere, i piedi del Salvatore venivano 
lavati con unguenti ed acqua di basilico, poi, all’interno 
della basilica liberiana, avveniva il solenne incontro con 
l’icona della Vergine, la famosa Salus Populi Romani. La 
cerimonia terminava con la santa messa officiata dal 
pontefice.  

Soppressa negli anni Sessanta del Cinquecento, questa 
importante manifestazione religiosa trova il modo di 
rinnovarsi ancora oggi, seppur in forme diverse, in 
occasione delle festività pasquali. Trasportato nella 
basilica di San Pietro in Vaticano, nel rituale del bacio dei 
piedi, il Salvatore assiste al perpetuarsi della tradizione: 
così una devozione vecchia di secoli torna ad essere 
viva.     

  Arte e sacralità 



(...)Questa rubrica non ha la pretesa di far incontrare Cristo a te che oggi leggi (...); vogliamo soltanto presentarti 
con un pò di chiarezza “chi siamo” noi, cristiani, cattolici; ovvero chi sei tu, se sei battezzato, o chi siamo noi, se vivi 
un’altra fede. E insieme al chi siamo, arriva anche il come siamo, come cerchiamo di vivere coerentemente la nostra 
fede, la nostra vita. (...). Siamo cattolici… amiamo! 

La vita cristiana (parte 1) 

Nel numero precedente abbiamo introdotto brevemente il concetto di “comunità parrocchiale”, di come la parrocchia 
sia “porzione e pienezza della Chiesa universale” in quanto inserita nella diocesi, “comunità di fedeli cristiani in 
comunione nella fede e nei sacramenti con il loro vescovo ordinato nella successione apostolica” (cfr CCC 833), e 

quindi immagine completa della Chiesa. Abbiamo inolter anticipato il 
concetto di vita cristiana come adesione totale alla vita “in Cristo” 
che si sviluppa su quattro colonne portanti: Preghiera, Formazione 
(continua), Servizio e Condivisione*. Queste quattro colonne sono i 
pilastri di tutta la comunità cristiana, dall’individuo al piccolo gruppo, 
alla parrocchia, alla Chiesa tutta.  

Innanzi tutto precisiamo che i confini di questi quattro pilastri non 
sono netti: essi sono tra loro concatenati, come indicano le frecce al 
centro; l’uno scaturisce dall’altro, perché in ognuno di essi c’è un pò 
dell’altro: la divisione è solo strumentale alla comprensione.  

Da adolescente avevo una guida spirituale, un frate francescano, 
che mi diceva: “... Questa struttura vale non solo per il singolo 
individuo, ognuno secondo le proprie capacità, possibilità e carismi, 
ma anche per la comunità parrocchiale, in base alle esigenze del 

territorio e alle risorse disponibili (strutture, persone, ecc), e per la Chiesa tutta. Se una di una di queste colonne 
venisse a mancare, fosse troppo fragile, poco sviluppata, sottodimensionata, l’intera struttura, l’intera comunità, ne 
risentirebbe, fino addirittura a sgretolarsi...”. Dobbiamo ricordare dunque che per essere cristiani non è sufficiente 
pregare, o fare servizio, non basta andare a messa o all’incontro di formazione del nostro gruppetto dove stanno tutti 
i nostri amici. Tutte queste cose insieme sono, nel giusto equilibrio e secondo la volontà di Dio, la struttura portante 
del vivere cristiano che, se fondata sulla roccia, cioè in Cristo, ci sostiene in tutte le situazioni, nella gioia e nella 
difficoltà e ci permette di tener testa ad ogni assalto da parte del male.  

Allora ecco chi siamo: siamo persone, cristiani inseriti attraverso Cristo nella Chiesa universale e dislocati in una 
comunità parrocchiale che ad essa appartiene e che trova la sua universalità nella diocesi e nella presenza del 
vescovo. Cristiani che cercano di trovare un equilibrio per vivere la propria vita in Cristo.   

I “pilastri” che meglio conosciamo sono Preghiera e Servizio, ovvero quelli che ci portano al di fuori di noi: l’una 
verso Dio; l’altra verso gli uomini; ne abbiamo sentito parlare tante volte, nella catechesi, nell’educazione, fin da 
bambini e non sono un’esclusiva dell’essere cristiano. Infatti anche nelle altre religioni si prega; il servizio gratuito 
(volontariato)  si esprime anche al di fuori delle religioni, anche chi si professa ateo a volte si sente spinto a fare del 
volontariato. Condivisione e Formazione continua invece sono un pò meno conosciuti, se ne parla meno: sono il 
frutto di una scelta che ci fa mettere in gioco. Anche in questo caso non c’è l’esclusiva per chi è cattolico. Per 
esempio la Formazione continua appartiene anche a chi lavora, insegnanti per esempio, che per continuare a far 
bene il loro lavoro possono  partecipare a corsi di aggiornamento: la nostra formazione continua, come  vedremo, è 
qualcosa di più perché accanto all’approfondimento che ci occorre per migliorare i servizi, inserisce “l’allenamento” a 
passare “dalla vita al Vangelo e dal Vangelo alla vita”, ma l’esempio per il momento rende l’idea. La Condivisione, 
che sembra qualcosa di veramente astratto, che riguarda tutti e nessuno, si manifesta automaticamente quando due 
persone si amano: pensiamo ad esempio ad una coppia che vorrebbero condividere ogni momento, o ai genitori che 
vorrebbero dare tutto ai propri figli.  

Ma allora, se questi pilastri appartengono all’uomo a prescindere dalla fede, cosa significano queste parole per il 
cristiano? In cosa il cristiano e la Chiesa si differenziano? Lo vedremo nel dettaglio nel prossimo numero (l’ultimo 
prima dell’estate), dove vi presenterò anche un prospetto sintetico per meglio memorizzarli. 

  Chi siamo? 

Lo Specchio 

Parrocchia Santo Volto di Gesù 

* Errata corrige: nello scorso articolo ho scritto “Condivisione (Liturgia)” anziche’ “Condivisione  (Eucaristia)”. Chiedo scusa . 

Elisabetta 



Carissimo parrocchiano, 

Sulle orme del messaggio del Papa per la Quaresima 2012, in cui si chiede di prestare 
attenzione glli uni agli altri, si è pensato di creare una rubrica per dialogare con te che lavori 
spesso fino a tardi, su turni o di notte; con te che ti occupi di un familiare malato o anziano o di 
un bambino ancora piccolo; con te che sei deluso o ti senti abbandonato, che hai ricevuto una falsa o cattiva 
testimonianza, che hai visto contromessaggi ed incoerenza; con te che non ti senti parte della Chiesa e la vivi come 
luogo e non come famiglia; con te, proprio con te vorrei iniziare a dialogare. 

Nel progettare questo nuovo giornalino si è quindi pensato di lasciare spazio alle tue domande, ai tuoi dubbi, ai tuoi 
commenti, alle tue riflessioni a quelle richieste che per mancanza di tempo, per vergogna o per pigrizia non sei mai 
riuscito a rivolgere di persona. Per comunicare con la redazione del giornalino puoi: consegnare la tua domanda o il 
tuo commento in busta chiusa alla segreteria, mandare un’email alla redazione del Giornalino all’indirizzo 
giornalino@parrocchiasantovolto.it; oppure un messaggio tramite il sito www.parrocchiasantovolto.it/giornalino.   

Perché “Lo Specchio”? 

Come provocazione, giusto per vedere l’eco che il nostro 
lavoro avrebbe suscitato, abbiamo avviato il nuovo 
giornalino con un nuovo nome “Lo specchio”, senza una 
sola parola di commento, senza dare una spiegazione. 
Devo dire che ha funzionato: ci dice Don Luigi che molti 
lettori hanno chiesto spiegazioni sul nome, sul perché sia 
stato cambiato. Qualcuno ha anche giustamente pensato 
che fosse una pubblicazione parallela a “L’Arcobaleno”. 
Bene! Oggi rispondiamo! 

“Esse est percipi”. 
Essere è essere 
percepiti, ovvero è più 
importante l’apparire 
che l’essere. Con 
queste tre parole, 
George Berkeley, 
religioso e filosofo 
irlandese degli inizi del 
Settecento, anticipava 
di tre secoli, in modo 

sorprendente, la regola che domina ormai incontrastata 
nei mezzi di comunicazione di massa di oggi come 
televisione, radio, internet, social network, nonché una 
“cultura” molto diffusa che ha per simboli il fotoritocco, le 
lampade abbronzanti e la chirurgia plastica.  

Ma noi non vogliamo seguire questa ideologia. Quando, 
insieme a don Luigi, ci siamo chiesti come avremmo 
voluto un nuovo giornalino della comunità parrocchiale, 
aperto a tutti, credenti e non, praticanti e non, lo abbiamo 
immaginato chiaro come la nuova chiesa del Santo Volto, 
con le sue forme geometriche semplici ed essenziali, 
scintillanti alla luce del sole; e dunque, proprio come uno 
specchio, vorremmo che fosse pronto a riflettere 
l’immagine di ognuno di noi, senza trucchi o ritocchi, 
senza filtri.  

Ed è proprio così che si propone di essere questo nuovo 
foglio informativo: uno specchio che possa accogliere, un 
po’ per volta, tutti i colori dell’arcobaleno umano, la 
personalità dei nostri vicini che conosciamo appena, 
quella del bengalese che abita al portone di fronte e non 
abbiamo mai salutato, quella dell’adolescente che si 
affaccia alla vita o quella dell’anziana signora che vive 

sola e non esce mai di casa, ognuno con le sue mille 
sfaccettature, con ricordi e aspettative, con le impressioni 
di straniero in terra di Magliana. Ospiteremo quindi su 
queste pagine scorci di vita vissuta, interviste a chi 
frequentava questi luoghi quando erano solo orti da 
coltivare, spunti per conoscere piccoli gioielli nascosti, 
sempre aperti alle vostre osservazioni e ai vostri 
contributi.  

Questo piccolo specchio sarà, col vostro aiuto, una 
superficie non superficiale dove riflettersi … e riflettere. 

 
 

Grazie ai lettori 

Vorrei ringraziare alcune tipologie di lettori: 

 Coloro i quali hanno dato la disponibilità a distribuire 
le copie del giornalino nel proprio palazzo, aiutandoci 
ad avvicinarci al nostro obiettivo; la coordinatrice della 
distribuzione (l’altra Elisabetta) vi contatterà ai recapiti 
forniti. 

 Quanti hanno scritto in merito ai contenuti, cogliendo 
in pieno lo scopo della rubrica e del giornalino stesso! 
Vi ringrazio per l’immediatezza e la sincerità dei vostri 
commenti.  

Vorrei sottolineare che non sempre sarà possibile dare 
una risposta immediata: a volte  tempi e spazi di stampa 
ci vincolano; altre volte potremmo aver bisogno di 
approfondire, studiare e documentarci: un modo per 
crescere insieme nella fede; tuttavia cercheremo, nel 
limite delle nostre capacità, di rispondere e dialogare 
attraverso questo strumento editoriale. 

L’articolo “Perché i divorziati non possono fare la 
comunione?” ha giustamente suscitato qualche reazione 
anche vivace. Chiedo scusa a quanti si sono sentiti offesi 
o giudicati: ho cercato di scrivere “in punta di penna”, nel 
pieno rispetto della sofferenza di ognuno; l’intento era 
anzitutto fare chiarezza e stimolare il dialogo e mai 
esprimere un giudizio, perché tutti siamo bisognosi 
dell’amore e della misercordia di Dio. Ricercare risposte 
e spiegazioni rende la nostra fede viva, anche se 
dolorosa, e la nostra risposta a Dio pienamente libera 
perché consapevole. Pace e bene. 

Giacomo 

 L’angolo del lettore 
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