
 

 

Parrocchia Santo Volto di Gesù 

  Il tuo volto nella comunità 
Maggio 2012 

La Pasqua 

Oggi vi voglio parlare della Chiesa. Intendiamoci: non di quello sgorbio che alle volte abbiamo in testa, 
quella specie di multinazionale del sacro fatta da individui un po’ arcigni e comandata da una serie di 
vecchissimi personaggi che vestono alla settecentesca. No. E neppure di quella che ci viene in mente 
quando uno dei tanti giornalisti si scaglia qua e là su presunte chiusure e lentezze della Chiesa che non 
sa stare al passo con i tempi. E neanche quella di “quelli che vanno tanto a Messa e poi si comportano 

peggio di quelli che non ci vanno quindi meglio 
chi non va a Messa e si comporta bene” (vero. Al 
ché aggiungo: il meglio del meglio è chi ci va e si 
comporta bene!). No, macché.  

No, no, io parlo del sogno di Dio, dei cristiani, quei 
tali che si amano rendendo presente il Maestro, 
quei tali che hanno incontrato il Risorto e che non 
giocano a fare i puri, quei tali (peccatori perdonati) 
che si sciolgono il cuore al pensiero di Cristo e che 
non finiscono di lodarlo. Ecco, quella Chiesa lì, 
quella vera, intendo, fatta da discepoli di Cristo 
radunati intorno al Vangelo letto nella ricchezza 
dei ruoli (si dice “ministeri” nella Bibbia: doni al 
servizio della comunità). Bene: quella Chiesa lì, 
anche lei, è l’ultimo segno con cui Gesù Risorto si 
rende presente. Il problema è che – al solito – Gesú 
non ha lasciato istruzioni. (Qualcuno d’ogni tanto 
dice di essere lui “la” Chiesa, ma bisogna lasciar 
dire…)  

Se ne accorgono i primi apostoli che devono capire se la fede in Gesù necessita o meno 
dell’appartenenza al popolo ebraico. La situazione è tipo quella elettorale: da una parte Giacomo 
parente di Gesù che spinge per la conservazione: solo gli ebrei possono essere cristiani, dall’altra il 
focoso Paolo che vuole che anche i pagani si avvicinino alla buona notizia. In mezzo (toh!) Pietro che 
media una soluzione per cui noi oggi siamo un popolo in cammino e non un’oscura e languente scuola 
di pensiero giudaico. Insomma: per far andare avanti la Chiesa, assistita dallo Spirito, ci vuole il 
coraggio della ricerca.  

Gesù ha detto e dato tutto. A noi di capirlo qui e oggi, a renderlo possibile. Le comunità sono chiamate a 
conservare il contenuto della fede (Gesù è lo stesso ieri, oggi e sempre!) e nel contempo a renderlo 
presente per l’uomo d’oggi. In un tempo di spread che sale e scende forse avere la barra fissa su di Lui 
non sarebbe male.  

Il parroco, Don Luigi 

  La Chiesa della Pentecoste 
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1. Strade d’acqua, di ferro e d’aria  

Il territorio della 
parrocchia, e più in 
generale dell’area 
comunemente 
denominata 
“Magliana”, racchiude 
alcuni importanti 
testimonianze 
dell’antichità e, pur se 
completamente 
trasformato a partire 

dal secondo 
dopoguerra, 
inaspettatamente ci 

racconta un percorso che, attraverso due millenni di 
storia, mantiene alcuni elementi di assoluta continuità. 
Pianura alluvionale sulla riva destra del Tevere, chiusa e 
protetta insieme da ripide pareti di tufo, la zona è sempre 
stata percorso privilegiato tra il mare e l’entroterra, ancor 
prima della fondazione di Roma. È probabile, infatti, che 
già in epoca pre-romana gli antichi popoli italici abbiano 
tracciato fondamentali percorsi per il commercio del sale 
lungo le rive del Tevere; le prime strade realizzate dai 
Romani furono proprio la via Campana, che conduceva 
ai campi di saline posti alla foce del fiume seguendo 
all’incirca il percorso dell’odierna via della Magliana, e la 
via Salaria che dall’isola Tiberina portava fino alle regioni 
adriatiche.  

La costruzione di un primo porto destinato a servire 
l’Urbe in prossimità di Ostia antica, attribuita ad Anco 
Marzio, contribuì ad accrescere l’importanza delle zone 
poste lungo le sponde del Tevere; non va infatti 
dimenticato che nell’antichità i fiumi costituivano, molto 
più di quanto oggi accada in Italia, vere e proprie 
“autostrade” naturali: le merci che viaggiavano per mare 

venivano scaricate in corrispondenza dei porti su chiatte 
che, trascinate lungo le rive dei fiumi mediante l’ausilio di 
buoi o altri animali da tiro, giungevano infine in città. Nel 
caso di Roma, le imbarcazioni attraccavano a Ripa 
Grande, in prossimità di Porta Portese, che insieme a 
Testaccio e alla zona della Bocca della Verità costituiva il 
vero “centro logistico” e commerciale della città. Tutto 
questo sistema di trasporti rendeva le due strade che già 
allora seguivano il corso del Tevere, la via Ostiensis e la 
via Campana, fondamentali per  l’economia e la politica 
dell’Urbe. Tra I e II secolo dopo Cristo, l’apertura dei 
grandi porti di Claudio e di Traiano (nell’area dell’odierna 
Fiumicino) rese necessario un allargamento della via 
Campana, da allora  denominata via Portuensis, e la 
realizzazione di un nuovo tracciato, che segue grosso 
modo l’attuale via Portuense, quale possibile alternativa 
in caso di alluvioni del Tevere.  

Con lo sviluppo delle attività portuali questa zona, 
importante via di accesso alla città, assunse sempre più 
il ruolo di “quartiere degli stranieri”, provenienti 
specialmente dalle province più remote dell’Impero. 
Vennero a costituirsi così numerose comunità di greci, 
egiziani, siriaci, armeni e … di cristiani. Le aree cimiteriali 
di Ponziano, le catacombe di Generosa, il santuario 
siriaco del Gianicolo, l’oratorio di santa Passera, 
testimoniano ancora oggi la vita sociale e religiosa delle 
comunità che vivevano ai margini della l’Urbe. Il periodo 
di decadenza che seguì la fine dell’impero romano portò 
al progressivo impaludamento del litorale che andò così 
perdendo la propria funzione portuale. 

Molto dopo, nel 1859 sotto l’amministrazione dello Stato 
Pontificio, fu realizzata la linea ferroviaria parallelamente 
alla via Magliana, per poter percorrere più velocemente 
le distanze: una nuova strada, questa volta ferrata, 
espressione del progresso industriale, tornava a 
percorrere la piana del Tevere attraverso campi incolti e 
semidisabitati in direzione del porto di Civitavecchia. 

Ma facciamo un salto di un altro secolo. Negli anni 
Cinquanta del Novecento, per una serie di considerazioni 
logistiche e di ordine politico, si decise di costruire il 
nuovo aeroporto intercontinentale di Roma nei pressi di 
Fiumicino, alle foci del Tevere. Così, forse 
inconsapevolmente, questa scelta finì col perpetuare la 
vocazione del quadrante Portuense-Magliana quale 
privilegiata via di comunicazione per chi, navigando 
lungo il fiume, saltando su un treno a vapore o 
decollando su un Airbus, saluta la Città Eterna.  

Inauguriamo con questo numero la nuova rubrica “Il volto della Magliana attraverso i secoli”, che si propone come 
una serie di articoli sulla storia del territorio e del quartiere, con un occhio al confronto con l’attualità, nella speranza 
di suscitare curiosità ed interesse per ulteriori approfindimenti e per conoscere meglio chi siamo e da dove veniamo.  

Il trasporto delle merci lungo le rive del Tevere nell’antichità 

Tra o della via Campana rinvenuto in zona 

Pozzo Pantaleo (odierna via della Magliana 

An ca) 



 

 

 

(...)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 2) 

Ricapitoliamo: i cristiani sono persone inseriti attraverso Cristo nella Chiesa, dislocati in una 
comunità parrocchiale che ad essa  appartiene, che cercano di trovare un equilibrio per 
vivere la propria vita in Cristo. La vita del cristiano è data dall’equilibrio tra alcune realtà che 
abbiamo chiamato i pilastri di tutta la fede cristiana: per dirla alla maniera di San Paolo, 
possiamo dire che la fede è l’accoglienza incondizionata (preghiera), che deve poi essere 
sempre rinnovata nel corso della vita (formazione), vissuta e condivisa (condivisione), e 
che spinge verso la missione (servizio) (cfr. Lezioni di p. Vanni S.J. sul Corpus Paulinum: 
http://www.gliscritti.it/approf/2006/saggi/vanni01.htm#mozTocId242171). 

  Chi siamo? 

Lo Specchio 

Parrocchia Santo Volto di Gesù 

Elisabetta 

Condivisione: quando parliamo di condivisione parliamo principalmente di Eucaristia, culmine e fonte della vita 
cristiana, centro e fondamenta di tutti i pilastri della fede. Ma dell’Eucaristia ci dedicheremo con maggiore cura in 
futuro. La condivisone ha una valenza importantissima: quella comunitaria; è un modo per dire che non lavoriamo 
ciascuno al proprio orticello, ma tutti insieme alla stessa vigna, quella del Signore. E cosa dobbiamo condividere? 
Tutto, come le prime comunità cristiane: si condividono il tempo, le gioie, i dolori, la preghiera, le conoscenze, i 
dubbi… Non solo l’ora di incontro del gruppo o l’attività specifica: in ogni momento abbiamo la certezza che siamo 
uniti gli uni agli altri, di essere "membra gli uni degli altri" (Rm 12, 5), di aver quindi un reciproco debito di carità e di 
condivisione fraterna (cf. Rm 13, 8) e che quanto facciamo nel bene e nel male è patrimonio di tutti. La 
condivisione cristiana deriva dalla consapevolezza di non poter servire due padroni, che tutto è dono di Dio, che 
"non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla possiamo portarne via." (1 Tm 6, 7). 

Preghiera: e’ il primo segno dell’adesione a Cristo; con la preghiera ci mettiamo in ascolto di Dio e Dio ascolta noi. 
L’invito a pregare ci viene direttamente da Gesù: ad esempio quando ci consegna il “Padre Nostro” (Mt 6, 7-15). 
Spesso si pensa che pregare non sia importante, soprattutto se “non ci serve niente” o se “va tutto bene”; ma 
quando amiamo qulacuno non lo chiamiamo solo quando ci serve qualcosa o quando siamo nei guai! Sentiamo il 
desiderio di parlare con lui/lei a prescindere da cio’ che accade. La preghiera non è una lista di richieste: è una 
manifestazione d’amore, è il nostro dialogo aperto con Dio, la nostra capacita’ di ascoltarlo, di chiedergli se, per 
caso, ha qualcosa da dirci... Alla preghiera ci si deve abituare, allenandosi pian piano, imparando a restituire 
l’amore gratuito, incondizionato e totale che Dio ci dona. Ed ecco la specificità della preghiera cristiana: essere in 
ascolto della volontà di Dio Padre per accoglierla e farla nostra perché sappiamo che ci indica il percorso per la 
felicità, per la vita eterna. 

Servizio: nei Vangeli scopriamo che chi incontra Cristo “si mette a servirlo” (Mt 8, 15). Il servizio è la 
manifestazione piú immediata dell’essere cristiano; di esso benificia tutta la comunità, cristiana e non. San Paolo ci 
insegna che la vera fede trova espressione nella missionarietà, nel mettersi a servizio di Dio e del prossimo: la 
maturità di fede, si manifesta in una spinta, nell’esigenza di comunicare a tutti questa ricchezza trovata. Il servizio 
del cristiano dunque non inizia e finisce nello svolgere un’attività specifica, ma caratterizza tutta la sua vita: i 
cristiani sono al servizio di Dio attraverso il prossimo, nella famiglia, nel lavoro, nelle scelte quotidiane. Non un 
gesto saltuario, ma una scelta d’amore. Questa “permanenza” nella quotidianeità ci permette di donare anche 
quando ci si chiede un po’ di più, nella consapevolezza che un piccolo impegno arricchisce non solo chi riceve, ma 
anche e soprattutto chi dona; infatti, sull’esempio di San Francesco, scopriamo che “è nel donare che riceviamo”.  

Formazione: vivere la vita in Cristo, secondo il Vangelo, non è sempre facile perché riceviamo tanti 
contromessaggi e spesso ci capita di assopirci o di essere confusi. Per questo, per comprendere fino in fondo 
come mettere in pratica il passaggio “dalla vita al Vangelo e dal Vangelo alla vita” (Regola Ordine Francescano 
Secolare, 4), abbiamo bisogno di “allenarci”, di esercitarci. Chiamiamo formazione continua questo “allenamento”, 
che è complementare alla formazione specifica della catechesi per i Sacramenti. Il Santo Padre nella sua lettera 
per la Quaresima 2012 ci ha ricordato che “nella vita di fede chi non avanza retrocede”. I modi per fare formazione 
continua sono molteplici: la partecipazione alla messa (l’anno liturgico è la  catechesi migliore e più completa); 
corsi tematici specifici nella parrocchie, nelle prefetture e nella diocesi; cammini di fede all’interno di gruppi e 
movimenti cattolici; e  tanti  altri ancora. Il parroco, i sacerdoti, i laici impegnati in tali percorsi saranno sempre lieti 
di fornire informazioni ed indicazioni.  



 

 

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.   

Elisabetta 

“Percorsi vocazionali” 

 L’angolo del lettore 
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Cosa farò da grande? Come posso riconoscere la mia 
vocazione? Come vedo il mio futuro? Non sono 
domande da adolescenti: prima o poi tutti ce le facciamo. 
Non porsi queste domande significa non crescere, non 
prendersi la responsabilità della propria vita, rimanere 
eterni adolescenti; e come dice la mia guida spirituale, 
“prima le affrontiamo, più facile è trovare la strada, prima 
comprendiamo qual è la nostra vocazione”. Ma che cos’è 
la vocazione?  

Qualcuno dice: la vocazione è 
una scelta di vita. In realtà è la 
scelta di vita che deriva da una 
vocazione, dal nostro sì ad una 
chiamata. La vocazione non è 
una scelta ma una risposta, è 
compiere la volontà di Dio, 
attuare il progetto di Dio su di noi. E questo lo 
conosciamo dalla catechesi: ci è stato ripetuto mille volte; 
ma cosa vol dire essere chiamati?  

La chiamata non è una cosa astratta: in modo molto 
concreto possiamo dire che con il battesimo siamo stati 
chiamati ad a essere discepoli di Cristo, per Sua scelta. 
“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 
chiamati perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga” (Gv 15,16). È Dio che ci invita: la vocazione (la 
chiamata) è l’invito che Dio ci fa, e la possiamo “sentire” 
solo se siamo in ascolto .  

Luogo privilegiato dell’ascolto è la preghiera, dove 
possiamo dare un nome ai nostri desideri: Dio suscita il 
nostro interesse e ci chiama attraverso ciò da cui siamo 
attratti, che suscita interesse, che ci spinge alla ricerca. 
Per questo ognuno ha la sua vocazione: ognuno 
risponde con la sua unicità all’amore di Dio. Ogni 
vocazione non è un ripiegamento su di sé, ma una 
continua uscita da sé per trovare il modo personale di 
amare, trasformando la nostra fatica quotidiana in 

possibilità d’incontro, accoglienza, comprensione 
dell’altro. Ma essere in ascolto, vuol dire anche avere 
fiducia in Dio ed essere capaci di metterci in gioco, di 
percorrere la via che ci viene indicata. Per conoscere 
qual è la volontà di Dio è importante saper tenere unite e 
far camminare all’unisono l’esperienza umana e se 
quella spirituale. Ogni volta che le separiamo, diventa 
difficile capire quanto il Signore ci chiede e quello che ci 
accade: è necessario entrare in una relazione personale 
con Lui affinché plasmi il nostro cuore e muova il nostro 
agire. Solo così la chiamata diventa orientamento di vita 
ed inizio di un cammino capace di portarci a vivere in 
pienezza ogni gioia ed ogni dolore. 

Per far questo ci vuole tempo, occorre leggere, rileggere 
ed interpretare il nostro vissuto alla luce di Cristo finoa 
cogliere il senso più grande della nostra esistenza: 
imparando ad apprezzare il bene presente, a godere di 
ciò che siamo, a ringraziare per quanto abbiamo 
ricevuto, ad accogliere quanto non abbiamo ricevuto. Ma 
non siamo costretti a farlo da soli: Dio ci guida con la Sua 
Parola e ci mette accanto persone che ci possono 
accompagnare, ci inserisce in una comunità, in una 
parola: ci fa Chiesa.  

La scelta di vita dunque, (sacerdozio, vita religiosa, 
matrimonio, vita dedicata al servizio degli altri, ecc.) non 
deriva dunque da un pensiero: “... quasi quasi mi faccio 
prete/monaca” oppure “... non so che fare, quasi quasi mi 
sposo”: è espressione concreta di una vocazione.  

Quindi per qualunque scelta sarebbe opportuno 
confrontarsi per comprendere se la scelta che stiamo per 
fare è una risposta coerente ad una chiamata. Ad 
esempio, il corso prematrimoniale è volto ad aiutare i 
fidanzati a comprendere se questa è la loro vocazione 
(non se vanno bene come coppia, ma se la strada 
intrapresa è quella che Dio sta indicando loro).  


