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Il foglio parrocchiale della PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA                
VIA DELLA STAZIONE DI CESANO 402 ROMA – 0630430098 

VISITA ALLA 
SPECOLA VATICANA  

Sabato 26 Novembre la parrocchia ha organizzato la visita dell’Osservatorio Vaticano, un’occasione 
straordinaria per conoscere il luogo che per oltre un secolo è stato il cuore della ricerca scientifica vaticana. 
Saremo accompagnati da Padre Sabino Maffeo s.j. e potremo visitare le due cupole e i telescopi e 
intrattenerci insieme a lui. La partenza è fissata per le ore 8,30 in pullman, mentre il rientro è fissato per 
le ore 15,30. Il pranzo è al sacco, davanti al lago. Invitiamo giovani e adulti e in modo particolare coloro 
che intendono approfondire il rapporto tra FEDE E SCIENZA con autorevoli studiosi cattolici che potranno 
illuminarci sui risultati della ricerca accademica cattolica. La quota di iscrizione è di 10 euro. 

“L’Osservatorio Astronomico, o Specola Vaticana, è un istituto di ricerca scientifica direttamente dipendente dalla Santa Sede; esso 
fa capo al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. La Specola Vaticana può essere considerata uno degli Osservatori 
astronomici più antichi del mondo. La sua origine infatti risale alla seconda metà del secolo XVI, quando Papa Gregorio XIII fece 
erigere in Vaticano nel 1578 la Torre dei Venti e vi invitò i Gesuiti astronomi e matematici del Collegio Romano a preparare la 
riforma del calendario promulgata poi nel 1582. Con direttore e personale forniti da diversi Ordini religiosi come Barnabiti, 
Oratoriani, Agostiniani, Gesuiti, la Specola operò in Vaticano per poco più di 40 anni, occupandosi principalmente dell'attuazione, 
insieme ad altri osservatori, del grande programma internazionale della Carta Fotografica del Cielo. Nel 1910, San Pio X dette alla 
Specola più ampi spazi, assegnandole il villino che Leone XIII aveva fatto costruire nei giardini vaticani e nominando direttore Padre 
G. Hagen, sj. Ma agli inizi degli anni trenta, l'aumento delle luci elettriche che aveva accompagnato la crescita urbana della Città 
Eterna aveva reso il cielo di Roma così luminoso da rendere impossibile agli astronomi lo studio delle stelle più deboli. Pio XI 
dispose allora che la Specola si trasferisse nella sua residenza estiva a Castelgandolfo, sui Colli Albani a circa 35 km a sud di Roma. 
In questo ambiente così ricco di storia, intorno al 1935 fu rifondato e affidato ai Gesuiti un moderno Osservatorio dotato di tre nuovi 
telescopi e di un laboratorio astrofisico per analisi spettrochimiche. Tra i vari programmi di studio cui dette inizio il nuovo ente va 
ricordata in modo particolare un’importante ricerca sulle stelle variabili. Nel 1957 poi, con l'istallazione di un telescopio a grande 
campo di tipo Schmidt e l'aggiunta di un moderno centro di calcolo, si potè estendere la ricerca a nuovi campi come lo sviluppo di 
nuove tecniche per la classificazione delle stelle in base ai loro spettri: ricerca questa ancora in atto alla Specola. 
 

PELLEGRINAGGIO NOTTURNO INVERNALE                                          
ALLA MADONNA DEL DIVINO AMORE                                       

MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE 

 
Seguendo il pellegrinaggio del 26 ottobre al Santuario Romano, e anticipando la Peregrinatio Mariae nella 
nostra comunità nel prossimo Maggio 2012, la parrocchia propone di partecipare al pellegrinaggio notturno 
invernale che come ogni anno si svolge in occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, la 
notte tra il 7 e l’8 Dicembre. Partiremo in pullman dalla parrocchia alle ore 23,00 del 7 Dicembre per arrivare 
al Circo Massimo intorno alle ore 24,00, quando ci uniremo al pellegrinaggio che giungerà al santuario 
intorno alle 5,30 dell’8 Dicembre, quando verrà celebrata la Santa Messa solenne nel nuovo santuario. Il 



pullman ci riprenderà al santuario alle ore 7,00, al termine della Santa Messa. La quota di iscrizione per il 
pagamento del pullman è di 15 euro.  

(Il pullman viene confermato se si giunge ad un minimo di 30 partecipanti; se non dovesse essere 
raggiunto il numero minimo, ci organizzeremo con i nostri mezzi di trasporti) 

SITO PARROCCHIALE 

Stiamo creando il nuovo sito parrocchiale: www.sangiovanniacesano.org , stiamo cercando 
volontari dei vari gruppi parrocchiali che ci aiutino a mantenerlo aggiornato. Potete offrire la vostra 
disponibilità tramite la mail del sito, il blog o la mailing list. 

CHI ASCOLTA E METTE IN PRATICA IL VANGELO! 
da Avvenire del16 novembre 2011 

“In coma da trent’anni ora è cittadina onoraria” 
 
Può una donna in stato vegetativo da 30 anni, forte solo della sua esistenza sofferta, diventare vanto e onore di una città tanto da 
meritare la cittadinanza onoraria? Sì, se in quella sofferenza c’è anche speranza. Una speranza che nasce dall’attaccamento alla 
vita, quotidianamente sorretta dall’amore di un padre che da tre decenni spende tutto se stesso per la sua «bambina». Sì, c’è vanto 
e onore nella storia di una donna che diventa esempio per tante altre condizioni di gravissime disabilità. 
Sta in questa chiave la decisione del consiglio comunale di Bologna che ha deciso di conferire la massima onorificenza cittadina a 
Cristina Magrini, 45 anni. Una vita stravolta da quando, un maledetto giorno del 1981, diretta a casa di ritorno da scuola, Cristina 
viene investita da un’auto. 
Il riconoscimento segue quello che il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il 10 novembre scorso, ha indirizzato al papà 
di Cristina, Romano, nominato cavaliere della Repubblica. Insieme, papà e figlia vivono oggi a Sarzana (La Spezia), dove li ha 
raggiunti la notizia proveniente dall’Emilia. Lunedì scorso il consiglio comunale felsineo ha approvato all’unanimità la richiesta di 
cittadinanza onoraria a Cristina, promossa da un gruppo di famiglie. La vicenda, (raccontata anche dal sito cristinamagrini.it), ha 
riunito intorno ai Magrini migliaia di altre famiglie. 
La richiesta di cittadinanza onoraria è stata accettata dopo un percorso altalenante: la maggioranza Pd non faceva sperare nel 
favorevole accoglimento, caldeggiato invece, dal Pdl. Ma con un colpo di coda la proposta è giunta a buon fine, grazie anche alla 
posizione del sindaco Virginio Merola che ha partecipato alla votazione esprimendo il «sì». 
«L’approvazione all’unanimità – commenta Gianluigi Poggi, rappresentante del gruppo promotore che si è affiancato ai volontari che 
hanno aiutato Cristina – ha prevalso sulle alchimie politiche. Prova ne è che, oltre all’ordine del giorno del Pdl, ne è comparso uno 
del Pd che apre a gesti concreti, riconoscendo a ogni persona il diritto di cura e assistenza, e che impegna il consiglio comunale a 
dedicare una seduta, il 3 dicembre, al tema della cura delle persone in stato di fragilità estrema».  
Del resto, aggiunge Poggi, «Cristina ci mette davanti a un’esigenza: riconoscere il diritto di ogni persona alla cura e all’assistenza, 
anche domiciliare, e a vivere nelle migliori condizioni possibili. La sua storia dimostra che, grazie alla famiglia, è possibile vivere 
anche se minati da gravissime disabilità. Ma lo Stato deve fare la sua parte. Ci impegneremo da una parte ad abbattere la barriera 
culturale che ha confinato le persone come Cristina nelle pareti domestiche, dimenticando che vanno curate come quelle 
ospedalizzate; dall’altra, a dare il via a centri di "dopo di noi", che possano rassicurare i familiari sul futuro dei loro cari con 
patologie severe».          Francesca Golfarelli 
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su	  ABRAMO	  e	  i	  PATRIARCHI 

INIZIA L’AVVENTO                                                                       
Sabato 26 Novembre                                                                                

ore 15,30 Costruzione delle Corone di Avvento                                                                  
ore 16,30 Prove dei Canti Natalizi                                                                                         

ore 17,30 Benedizione delle Corone e rito dell’accensione della Prima Candela



	  


