
  

A Roma per il giubileo 

Ogni volta che sono andata a Roma è stata per me un'esperienza indimenticabile, questa 

volta....unica! Prima di tutto per la compagnia: coristi e maestri sotto l'attenta guida di don Dino e di 

don Lorenzo. Quando mi è capitato sott'occhio, per la prima volta, il programma,mi sono detta" non 

ce la farò maiiii"!!!! Ma dal preciso istante in cui ho preso posto a sedere sul bus ho capito che " 

cantando tutto ti passa"! Ancora non ci credo di aver potuto allietare la messa nelle basilica a " san 

Pietro ", anche i sampietrini ci hanno applaudito! Un momento spiritualmente molto toccante. Poi 

l'udienza da papa Francesco, 34gradi al sole ma io ricordo solo i suoi gesuiti di affetto nel salutare 

adulti e bambini. Non saprei dire quanti eravamo in quella piazza... Un mare di gente in festa e in 

raccoglimento ad ascoltare il vangelo, desiderosi di accogliere le parole del papa.!! L'ultimo giorno 

a colle valenza nel santuario della misericordia il nostro canto ha riempito l'aria di note giose e di 

allegria. In quel momento mi sono chiesta che cosa avrei portato a casa da questo pellegrinaggio: 

una profonda pace con me stessa e con quella bella famiglia che si era formata sul mitico bus n. 3. 

Per tre interi giorni abbiamo condiviso notti insonni , colazioni, pranzi, cene, canti in ogni angolo di 

Roma ( grazie a Remigio ho anche pensato di essere ad un raduno degli alpini....). Nulla e nessuno 

ha turbato un solo momento solo amore,complicità, intesa,gesti affettuosi,risate, tante risate! Lo 

spirito di dio ha operato su di noi e dentro di noi e si è fatto fortemente sentire. Nei momenti in cui 

si calava il silenzio i nostri sguardi valevano più di mille parole! E ci assaliva una grande nostalgia 

verso tutti coloro che non erano li con noi.... Don Mario, la parte di coro e maestro Mauro che non 

sono potuti venire e tutta la nostra comunità di san Domenico. Abbiamo portato a casa per tutti un 

piccolo dono: un crocifisso con un Gesù che ha lo sguardo rivolto verso l'alto. Lo appenderemo per 

ricordare a tutti quelli che c'erano i bei momenti trascorsi insieme e a coloro che non c'erano che ci 

siete tanto mancati!!!     

         Silvana 

p.s. grazie Silvia! 
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