
DOMENICA 6 GIUGNO 2021 
 
Foglio settimanale della parrocchia 
San Michele a Pietralata  
Vi informiamo, e vi preghiamo di dif-
fondere l’informazione, che il numero 
telefonico della Parrocchia è 06 41793376  

Michel8 
L’ANGOLO DEL VANGELO  

Celebriamo il dono del corpo e del sangue di Nostro Signore. Nella liturgia parliamo della «nuova ed eterna 

Alleanza». Le vecchie erano quelle dell’Antico Testamento, e la storia mostra che il popolo non le rispettava. 

Questa è la ragione per cui abbiamo bisogno di una Nuova Alleanza, dove c’è chi è radicalmente leale a ciò 

che gli viene chiesto e si da del Padre; qualcuno che dica: «Non la mia volontà ma la tua». 

L’Antico Testamento – e la nostra esperienza – mostrano che, con tutta la buona volontà, non siamo in gra-

do di tenere una posizione del genere, abbiamo bisogno che Cristo prenda la nostra carne ed entri nella vera 

alleanza con il Padre. Quando Gesù assunse la nostra carne, introdusse l’elemento dell’eternità nella parte 

umana dell’alleanza. 

Il Signore Gesù nel suo corpo vive questa comunione tra Dio e l’umanità. Questo rende possibile la comu-

nione con Dio, che è il significato della festa che celebriamo. Il suo corpo e il nostro si immergono l’uno 

nell’altro. Roba da vertigini. Non si tratta solo di capire quel che Dio ci dice, o addirittura rispettarlo, ma qui 

si apre la possibilità di essere parte di Lui e averLo come parte di noi. 

Come si entra in questo? Come si coglie questa dimensione così sublime? Il Vangelo porta in sé il sentiero di 

questa immensa grazia. I discepoli chiedono dove preparare la Pasqua per Gesù. Ricevere Nostro Signore 

non è un evento magico, implica preparazione, pedagogia. La nostra accoglienza e la nostra partecipazio-

ne sono infatti della massima importanza: senza una adesione libera e autentica, niente ci tocca veramente. 

Allora vediamo la strategia per avvicinarci: i discepoli, andando verso la città, debbono vedersi venire incon-

tro un uomo con una brocca d’acqua e lo debbono seguire. I Padri della Chiesa vedono in questo incon-

tro un simbolo del Battesimo. Dobbiamo seguire le acque battesimali che proclamano quel che veramente 

siamo – ossia che siamo ‡ figli di Dio – per arrivare al sostentamento di cui abbiamo bisogno per vivere se-

condo quella dignità, all’Eucaristia. 

IL LIVELLO SUPERIORE. Allora i discepoli saranno portati alla casa che ha una stanza adatta al piano 

alto. La casa della nuova alleanza non si estende orizzontalmente, ma ha di più. Qui si sale al livello superio-

re, guidati dall’acqua del nostro Battesimo. 

La nostra dignità di figli porta al cenacolo. Siamo davvero nobili, belli e importanti, e predisposti per doni 

superiori. Ma c’è da accogliere tutto ciò, e c’è da salire a questo piano sopraelevato, al luogo dell’unione con 

Dio che è l’Eucaristia, segno del Cielo. Siamo chiamati a essere una cosa sola con il corpo di Cristo, con la 

sua forma di vivere l’esistenza umana, e questa esperienza di intimità è il livello più autentico del nostro esse-

re. Altro è vivere ogni giornata secondo una logica orizzontale, pedestre, terrena, altro è vivere l’esistenza 

come corpo di Cristo. Questo richiede di pensare in modo verticale, secondo Dio. Al piano superiore si di-

venta uno con Cristo. L’alternativa è una vita banale. 



 Che cosa resta di un anno scolastico?  

Ci vuole coraggio per certe domande. 

Riassumere in poche battute quello che accade nel vorticoso spazio di 200 giorni è impossibile. Basta un anno scolasti-
co perché ogni studente e ogni docente abbia materia sufficiente per uno o due romanzi. Credo sia la scuola ad avermi 
costretto a diventare scrittore, altrimenti sarei rimasto schiacciato da tutte le storie che ogni anno mi capita di attraver-
sare, vivere, sfiorare. Scrivere è usare una rete da pesca: ha la sua paradossale forza nei buchi, che lasciano passare l’ov-
vio della vita, e nei nodi, che trattengono ciò che si nasconde e sfugge sempre. Provo a tirare su le reti: dopo un anno 
che cosa resta? Proprio l’altro giorno me lo chiedevo e mi è venuta in aiuto una mail di una studentessa (alla fine di un 
anno chiedo sempre ai miei ragazzi in che cosa posso migliorare la qualità del mio insegnamento e quali errori posso 
aver commesso senza accorgermene): “Un altro anno è trascorso. È stato un anno intenso ma veloce, forse troppo, ma 
un anno in cui sento di essere cambiata, di aver fatto nuove scoperte e amicizie. 
Se ci penso è strano, ma per tutti gli ultimi mesi il mio desiderio era finire il liceo ed andarmene, cambiare aria; ora che 
manca poco, che c’è solo un anno ancora, già mi mancano: la classe, i compagni, i professori, le ore in classe… tutto 
quello di cui ero stufa fino a venerdì, quando mi sono resa conto che manca solo un anno. 
Se mi posso permettere Prof, anche lei è cambiato, maturato: per quello che ho visto io ha imparato a gestire il successo 
di un libro, i fan, le presentazioni e l’emozione che questo comporta, riuscendo a conciliarli con noi alunni, con il pro-
gramma e le interrogazioni. L’anno scorso avevo paura che ci abbandonasse, che preferisse fare lo scrittore piuttosto 
che insegnare a noi; ora sono tranquilla perché vedo che, essendo riuscito a conciliare le due cose, è felice di insegnare e 
di stare con noi. Quindi grazie per la pazienza e il tempo che ha dedicato ad ognuno di noi, anche quando forse noi non 
lo meritavamo troppo”. […] 

Per questo scrivo di ragazzi nelle mie storie. Il verbo latino adolescere viene da una radice che indica il “portare a com-
pimento qualcosa” e il participio passato di questo verbo latino è adultus. Per diventare adulti bisogna “adolescere” 
bene. Da adulti poi bisognerebbe mantenere ciò per cui l’adolescenza è fatta: trovare per che cosa valga la pena giocarsi 
la vita futura, senza compromessi, con quella fame di verità, bellezza e autenticità che è la costante delle centinaia di 
ragazzi che ho incontrato in questi anni a diverse latitudini del nostro Paese. […] 

Che cosa resta di quest’anno? Voti? Interrogazioni? Compiti? Programmi? Scartoffie? Note? Tutto questo lo laveranno 
via le prime settimane di vacanze. Quello che resta è invece la solita umile, usata, difficilissima arte di vivere: quanto 
sono cresciuto nell’amore ai miei colleghi e ai miei studenti? 

Purtroppo non ha memoria la vita se non dell’amore declinato nelle sue molteplici e quotidianissime forme: quanto 
tempo dedicato a quella lezione per raccontarla proprio a quegli studenti, diversi da quelli dell’anno prima? Quanto 
tempo trascorso con un collega in cerca di strategie migliori per la loro crescita? Quanto tempo dedicato al quaderno 
con una pagina per ogni alunno con su scritti i punti forti e i punti deboli, per aiutarlo a superare i secondi grazie ai pri-
mi? Quanto tempo speso con ragazzi al di fuori dall’ora di lezione? E quanto tempo perso a sparlare e demolire? 

Qualche giorno fa, in un momento di sconforto burocratico, ho formulato una legge: somma il numero di ore impiega-
te a parlare dei e con i ragazzi, sottrai il numero di ore dedicate a compilare carte e registri. Il risultato, spesso purtrop-
po negativo, è la scuola italiana. E che cosa resterà di una scuola così? Quelle riunioni, quelle scartoffie? Non credo, 
nessuno vive e lavora per queste cose. Resteranno le vite dei ragazzi e le nostre, mutate e maturate con le loro, per un 
più pieno compimento nostro e loro. Spesso ho sentito dire da alcuni colleghi che noi siamo seminatori di dubbi. Io 
preferisco dire seminatori di domande. Ma prima dobbiamo trovare il coraggio di porle a noi stessi: che cosa resta di 
quest’anno? 

Alessandro D’Avenia 

L’ANGOLO DEGLI AVVISI 

Sabato 12 Giugno si celebrerà la S. Cresima dei ragazzi del gruppo Emeth in un doppio turno. Le celebrazioni saranno 

alle ore 16.30 e alle ore 18.30. Si invitano tutti coloro che non sono strettamente collegati alle Cresime di evitare di par-

tecipare alle 18.30 alla S. Messa. Saranno già presenti i parenti e gli amici. Grazie  

ORATORIO ESTIVO 

La Parrocchia non può, come gli scorsi anni, organizzare il Centro Estivo. Vuole comunque proporre per i bambini del 

catechismo (3 - 4 - 5 elementare e i corrispondenti lupetti) un oratorio estivo.   

L’oratorio estivo si svolgerà da giovedì 10 giugno a giovedì 24 giugno dalle 8.00 alle 13.00. 

Saranno proposte ai bambini attività e giochi di gruppo, nel rispetto di tutte le disposizioni previste per il COVID-19. 

E’ indispensabile fare la vostra iscrizione e firmare un patto di corresponsabilità. I numeri saranno limitati.  


