
rio si trovava in centro, nei pressi di Santa Maria Mag-
giore; questo ci spinse a cercare un posto non troppo
lontano dove poter riposare, studiare, riprendersi dal
caos romano. Venne così acquistato un rustico, piccolo e
bisognoso di restauri, nella campagna umbra. Tre
camere da letto, due bagni, cucina e salotto con camino
a legna, patio e un uliveto. Io mi occupo della gestione. 

È il luogo ideale dove concentrarsi prima degli esami
o trascorrere qualche giorno con i seminaristi del pro-
prio anno. Si recitano i salmi, si cucina, si lavano i piatti,
si spacca la legna con l’ascia, si accende il fuoco, si con-
cimano gli ulivi. È un momento in cui si vive un’espe-
rienza di casa diversa: una cosa è vivere in quaranta
persone, un’altra in quattro. Le giornate sono semplici,
ma racchiudono una ricchezza impensabile. Don Mas-
simo ama questo posto, immerso nel silenzio e circon-
dato da prati, piante, colline, con in lontananza il Tevere
e le montagne. Trovarsi un cinghiale in giardino non è
una rarità, così come veder decollare un fagiano dal
cespuglio durante una passeggiata. 

Una segnalazione particolare merita l’olio: ogni anno
ne produciamo dai 40 ai 50 chili. Squisito, viene consu-
mato in seminario in poche settimane. 
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spesso durante la giornata, riempiendo di significato
circostanze apparentemente vuote. Da ultimo, l’aspetto
che più mi dà gioia: il testo di questi incontri viene con-
segnato a tutti i seminaristi, anche a quelli all’estero.
Con il mio lavoro partecipo quindi a un’opera gran-
diosa, sono strumento di Colui che ci viene incontro
anche attraverso le parole che io trascrivo. 

HOMECINEMA IL SEGRETO DEL FILM DI SUCCESSO
di Paolo Paganini

Il venerdì sera in seminario si guarda un film, nella sala
video attrezzata con comode poltrone. Il film è certa-
mente un momento di svago. Ma anche un momento di
relax può essere parte dell’educazione che riceviamo.

Cerchiamo registi che ci aiutino a guardare il mondo
e ci facciano vedere ciò che, normalmente, scivola via
dai nostri sguardi distratti. O che ci raccontino storie che
sfidino la dimenticanza. O semplicemente che ci fac-
ciano passare una bella serata (ci vuole anche questo).
Esempi dal programma di quest’anno: Il discorso del re

e Mr. Beaver, ma anche The snatch e Cattivissimo me.
Ogni due settimane, inoltre, proponiamo un film in lin-
gua originale, il martedì. Anche questa è preparazione
alla missione. 

Non esiste la pellicola perfetta, esiste però una vita che
reagisce, si interroga, si infiamma - o si agghiaccia -
durante la proiezione settimanale. Lottando sempre
contro due estremi: lo sguardo disimpegnato e quello
mistificatore. 

Un antico adagio del seminario recita che un film ha
successo se diviene oggetto di discussione nella cola-
zione del sabato. Quello di scegliere i film è un incarico
che aiuta a capire che non si può dipendere totalmente
dell’approvazione popolare: non è possibile acconten-
tare tutti. Noi ci limitiamo a scontentare tutti, ma a turno.

UMBRIA UNA CASETTA TRA GLI ULIVI
di Umberto Tagliaferri

Roma è una delle città più affascinanti del mondo. Ma
è anche una città soffocata dal traffico e da milioni di
visitatori. Agli inizi della Fraternità san Carlo, il semina-

MISSIONARIE DI SAN CARLO
A scuola di mestieri
di Sara Rampa

L’educazione al lavoro è un tratto fondamentale

della nostra vita in questi primi anni di prepara-

zione alla missione. Entrando nella casa delle Mis-

sionarie ho scoperto che è possibile guardare al la-

voro in un modo nuovo: esso, nella sua accezione

più alta, è la possibilità di collaborare all’opera di Dio

che crea il mondo e ha posto tutto nelle mani del-

l’uomo.

Questo grande ideale parte però dalla concre-

tezza del lavoro quotidiano: cucinare per le proprie

sorelle, pulire la casa, lavare e stirare i vestiti. Da due

anni abbiamo iniziato una scuola mestieri, con il de-

siderio, oltre di imparare a prenderci cura pratica-

mente della nostra casa, di apprendere un metodo

comune vincendo l’individualismo che tanto caratte-

rizza la nostra società e dal quale non siamo esenti

neanche noi. Per questo c’è una responsabile della

scuola che ha il compito di impostare, seguire e cor-

reggere il lavoro nei diversi ambiti. Siamo divise in

gruppetti che per un anno si occupano della stessa

mansione (cucina, pulizie, lavanderia, giardino). Il

lavoro si svolge ad orari stabiliti ed insieme; questo

permette di crescere nella comunione tra di noi. 

Una delle scoperte più belle che ho fatto in que-

sti anni è la possibilità di offrire il lavoro quotidiano.

Ci sono tante persone che ci affidano le loro inten-

zioni e spesso veniamo a contatto con bambini, fa-

miglie, anziani che stanno vivendo un periodo di dif-

ficoltà. Sempre più spesso, mentre preparo la cena

o salgo le scale carica delle borse della spesa, mi

viene in mente di offrire quel gesto per quel bam-

bino o per quella mamma che ho incontrato du-

rante la settimana. Anche il lavoro può diventare

preghiera: ciò dà un senso nuovo ai piccoli e grandi

sacrifici richiesti.

Oltre a questo tipo di lavoro, vi è quello per la cre-

scita della nostra casa come istituto. Ognuna di noi

ha un suo compito specifico: c’è chi si occupa della

segreteria, chi di contattare gli insegnanti e organiz-

zare le lezioni della nostra scuola, chi di tenere i rap-

porti con l’esterno, chi di coordinare e seguire le at-

tività missionarie, chi della manutenzione degli

automezzi e della logistica della casa. Il pomeriggio

(tempo dedicato a queste attività) la nostra casa

sembra un piccolo cantiere in costruzione: ognuna

svolge la sua parte e insieme costruiamo la nostra

dimora.

Infine vi sono i compiti missionari, che hanno la

forma della caritativa nei primi anni di formazione e

che assumono una quantità di tempo maggiore

(tutti i pomeriggi) dopo i voti semplici. Il nostro la-

voro consiste nel seguire i bambini del catechismo,

andare a trovare i malati, pranzare una volta a set-

timana con gli anziani, aiutare i ragazzi a studiare.

Le nostre attività si svolgono in tre parrocchie di

Roma affidate a sacerdoti della Fraternità: la Ma-

gliana, la chiesa della Navicella e la parrocchia di

sant’Eusebio.

L’allestimento del presepe,
affidato ai seminaristi del primo
anno. 

>>

Il 7 dicembre 2011, durante la messa vespertina dell’Immacolata Concezione,
Mariagiulia Cremonesi e Monica Noce hanno professato i voti temporanei nelle
mani di don Paolo Sottopietra, e hanno ricevuto l’abito delle Missionarie di san
Carlo. La cerimonia si è tenuta nella cappella dedicata alla Madonna del Rosario di
Pompei alla Magliana. Nella foto, le due professe durante la celebrazione.

VOTI TEMPORANEI
PER DUE MISSIONARIE
>>


