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Ecco, ci siamo: l'ultima pagina del romanzo è lì, 

pronta per essere letta. Da un lato il desiderio di 

“vedere come va a finire”, la curiosità finalmente 

soddisfatta di trovare la quadratura del cerchio; 

dall'altro la nostalgia che si fa strada tra lo stomaco 

e il cuore, perché mi mancheranno i personaggi 

che mi hanno tenuto compagnia in questi ultimi 

giorni, mi mancheranno l'atmosfera, la poesia, la 

dolcezza e anche la crudezza di un mondo che mi 

ha ospitata nelle ore rubate al sonno e regalate a 

me stessa.

L'amore per i libri mi accompagna da che ho 

memoria. L'odore della carta stampata. Il rumore 

della pagina che gira. La copertina appena più 

spessa, mille volte accarezzata durante la lettura. 

L'armonia di quelle frasi ordinate, degli “a capo” 

che sembrano dipinti per soddisfare lo sguardo, 

anche quello più distratto. Il gusto di andare avanti, 

di tornare a rileggere, di divorare capitoli quasi 

trattenendo il respiro. Poi, l'ultima pagina. Quella 

che ogni volta leggo lentamente, quasi a voler 

prolungare un addio ormai inevitabile, e qualche 

volta – saranno gli anni che passano – con le 

lacrime agli occhi.

Ci siamo. Francesco Cassini* mi saluta per 

sempre, ed io ricambio con un sorriso ripensando 

all'intreccio così ben costruito, alla scrittura fluida e 

leggera, alla mia Torino che ha fatto da sfondo a 

gran parte della storia. Giro pagina, ed ecco i 

ringraziamenti.

Amo i ringraziamenti alla fine dei libri, sono un 

ottimo spazio di decompressione: sono certa che 

servano per uscire dal romanzo e tornare alla vita. 

E i ringraziamenti, questa volta, finiscono così: 

“Una pagina non scritta è uno sgarbo alla 

meraviglia”. 

Roba che se ti capita di leggerla, una frase del 

genere, prima di aver letto il libro, non puoi fare 

altro che annullare tutti i tuoi impegni, spegnere il 

cellulare e cominciare subito, dalla prima pagina!

Un grazie riconoscente!
Anche per questo nuovo anno pastorale, nella
seconda pagina de La Settimana troverà ancora
spazio una breve riflessione sulla Parola della
Liturgia domenicale. Continueremo infatti a
prendere spunto dal RITORNELLO del Salmo
responsoriale, e fin da ora ringraziamo quanti si
renderanno disponibili per scrivere e condivi-
dere con la Comunità un commento, una pre-
ghiera o una riflessione.

Una  pagina  non  scritta  è uno  sgarbo  alla

meraviglia. 

Sarà che ognuno, nei libri, cerca anche un po' se 

stesso, ma la sensazione è quella di una doccia 

fredda, e allo stesso tempo di una luce che si 

accende. Ecco lì, in nove parole, tutto ciò che ho 

sempre pensato, e che mai ero riuscita ad 

esprimere con tanta semplicità e chiarezza. 

Quante pagine non scritte nelle nostre vite. Quanti 

abbracci trattenuti, quanti baci non dati, quanti 

perdoni negati, quanti sorrisi nascosti, quanti 

silenzi forzati. Quanto tempo e quante energie 

persi dietro a ciò che non ha valore, facendoci 

distrarre da ciò che sembra, e non è. Quanti 

sgarbi alla meraviglia. 

Un nuovo anno che inizia è un libro di pagine 

bianche. Pagine che aspettano di essere riempite. 

Non lasciamole vuote, non permettiamo che il 

tempo passi tra il rimpianto del passato e l'ansia 

del futuro, non lasciamo che le preoccupazioni ci 

rendano ciechi e sordi alle emozioni della vita. 

Che una pagina non scritta – un giorno non 

vissuto – è uno sgarbo alla meraviglia.

Paola Demartini

* Francesco Cassini nasce dalla penna di Alessio

Cuffaro. Il romanzo si intitola La distrazione di Dio,

e se vi capita di trovarvelo fra le mani, vi consiglio

di leggerlo.



Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, SANTA MESSA

Dal lunedì al sabato, ore 17.30, SANTO ROSARIO

Sta per uscire il numero di 
settembre del giornale (il 
numero 1 del XV anno delle 
sue pubblicazioni) che nei 
prossimi giorni sarà conse-
gnato nelle case. Ampio 
spazio è stato dedicato alle 
due iniziative “triparroc-
chiali” – Estate Ragazzi e la 
Giornata Mondiale della 
Gioventù a Cracovia con l’in-
contro con Papa Francesco –
che hanno visto, special-
mente don Massimiliano, 
impegnato a 360 gradi. 
Ancora una volta, però, il 
nostro riconoscente grazie 
va a tutti coloro che hanno 
contribuito alla sua 
realizzazione e alle tante 
persone che da anni ne 
curano la sua responsabile 
distribuzione.

15.30/16.30 Centro di ascolto

Benedetto il Signore che rialza il povero!
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RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 112

15.30/16.30 Centro di ascolto

9.00/11.15 Sante Messe festive
DOMENICA 18 SETTEMBRE - Santa Sofia

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 18 al 25 Settembre

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE - San Gennaro vescovo

(cinzia lorenzetto) L’immagine di un Dio che si china tendendo la mano per
“rialzare il povero” è di una tenerezza infinita. Mi fa pensare ad un papà (ma
anche ad una mamma) che afferra prontamente le mani del suo bimbo quando
questo perde l’equilibrio facendo i primi ed incerti passi, poi lo prende in bra-
cio stringendolo forte e lo consola.
Chi è povero davanti a Dio è proprio come quel bimbo, che cerca la mano di
mamma e papà perché sa che da solo non può farcela: il povero riconosce di
avere bisogno di Dio e lo cerca attraverso la preghiera, abbandonandosi
fiducioso in Lui. Eppure, a volte, noi non vediamo neppure quella mano sem-
pre tesa, pronta a sollevarci e ad accarezzarci teneramente… come se l’atto di
affidarsi al Signore, accettando anche la Sua volontà, fosse una resa o una
dimostrazione di debolezza.
Riconoscerci bisognosi dell’aiuto di Dio ci dona invece una forza straordinaria,
rendendoci al tempo stesso consapevoli che la nostra fragilità umana ci farà
inciampare e cadere molte volte, nonostante i nostri sforzi per evitarlo… allora
aiutaci, Signore, a mettere da parte la nostra presunzione di bastare a noi
stessi e tienici per mano, guidandoci sulla strada che tu hai tracciato per noi e
rialzandoci ogni volta che cadremo, fino al termine del nostro viaggio.

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE - San Eustachio

15.30/16.30 Centro di ascolto

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE - San Matteo apostolo
Gli incontri del Gruppo Anziani
riprenderanno mercoledì 5 ottobre

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE - San Maurizio martire

15.30/16.30 Centro di ascolto

VENERDÌ 23 SETTEMBRE - San Pio da Pietralcina

18.00 Santa Messa prefestiva
SABATO 24 SETTEMBRE - San Pacifico

10.30 UNICA SANTA MESSA

(in campetto)

Battesimo di Clara SQUADRITO 

DOMENICA 25 SETTEMBRE - Santa Aurelia

Le catechiste saranno presenti

venerdì 23 settembre 

alle ore 21 nel salone parrocchiale

per una riunione con i genitori e le

iscrizioni al primo anno di catechismo

(in campetto)

con l’apertura 

dell’Anno Pastorale, 

la presentazione dei 
ragazzi che 

riceveranno il 

sacramento della 
Cresima domenica 

13 novembre alle 16 

e la presentazione 

delle suore 
missionarie “Identes” 

che abiteranno i 

locali della nostra 
parrocchia

Dopo la partenza di don 

Giuseppe Chen – ritornato a 

casa nella sua Cina il 22 giugno 

scorso – è arrivato a Santa 

Monica, per fare servizio di 

supporto a don Daniele 

e don Massimiliano durante 

l’estate, padre Antony. 

E’ rimasto con noi nei mesi di 

luglio ed agosto ed è stato un 

prezioso collaboratore, non solo 

nelle celebrazioni eucaristiche. 

Discreto, simpatico… persino 

un po’ timido! Padre Antony è 

ritornato a Roma a fine agosto 

e a lui va il nostro grazie più 

sincero e riconoscente. 

Ciao padre Antony, chissà che 

le nostre strade non abbiano 

nuovamente ad incrociarsi! 

Giovedì 22 settembre

dalle 9.00 alle 12.00

riprenderà la 
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