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I poveri

Lettera del Parroco per la Pasqua
DAMMI DA BERE! HO SETE...

Sorelle e fratelli carissimi, in occasione di questa S. Pa-

squa 2018 vi invito a meditare su Gesù che ha sete, che

chiede ed offre l'acqua che zampilla per la vita eterna.

1. La sete della Samaritana
Riflette Giancarlo Bruni, monaco di Bose: "Ripercorrere
gli itinerari di Gesu è sorprendente: dal deserlo a un
monte elevato a ùL pozzo ove avviene un incontro di ra-
ra altezza e bellezza tra Gesù e una donna samaritana.
Gesù, stanco, sosta presso rl pozzo di Giacobbe mentre i
suoi discepoli si fermano nella vicina città di Sicar per
fare prowiste di cibo. Era mezzogiorno. Nel frattempo
una donna samaritana giunge al pozzo ad attingewi ac-
qua e Gesù le rivolge la parola: «Dammi da bere» (Gv
4,3-8).
Tutto inizia con un Gesù mendicante di acqua: «dammi
da bere» (Gv 4,7), «ho sete» (Gv 19,28), una sete non
solo fisica che coincide con 1a sua fame spirituale: «Il
mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha manda-
to» (Gv 4,34). "Nell'adempiere la volontà del Padre stan-

no ia fame e la sete di Gesù, e tale volontà è che la crea-

tura pen,enga a1la sua solarità" CONTINUA A P.4

lL SESSANTOTTO di Arronso Ambrosi
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Tutti sporchi, brutti e cattivi?
Roma - E mezzogiorno, davanti a una piccola por-
ta sul retro della scuola Villa Flaminia, iniziano ad
arrivare persone. E l'entrata della mensa della cari-
tà la Salle, apre all'una. Ci sono rumeni, peruviani,
indiani, alcuni del Bangladesh. Pochi italiani, si mi-
schiano nel gruppo quasi a non farsi riconoscere.
Nell'attesa parlo con Enzo. Toscano, su/-
la cinquantina, per motivi familiari, che non vuole
dire, sta a Roma. Cerca lavoro, per oltre 25 anni è
stato dipendente in un'azienda che poi ha chiuso,
è separato e con un figlio da mantenere. Ora è
senza fissa dimora, dorme in una struttura gestita
da preti. "Come trascorri le tue giornate?". Le pas-
sa tra andare alle mense, a farsi la doccia, ogni
tanto va a fare una lavatrice, va in biblioteca dove
cerca lavoro su internet. "Non è facile cercarlo - mi
dice con aria quasi senza speranza - il mio tempo
/o passo a fare file, sono motivato a trovarne uno,
mi adatto a qualsiasi cosa, ma non è facile, se va-
do a un appuntamento quel giorno rischio di non
mangiare". Purtroppo è la routine di molti. "Qui ho
conosciuto un'altra italiana - mi dice - almeno si
parla un po"'. E intanto la gente inizia ad accalcarsi,
si sta avvicinando l'ora di apertura. "Eccola, sta ar-
rivando - dice Enzo indicandola - si chiama Ales-
sla".
CONTINUA A P. 3

Monica Palermo

Aliora avevo 33 anni. Lo ripenso a 83, dopo cin-
quant'anni esatti, sollecitato dalf invito di don Luigi sul
numero 8 di "Magnificat" del febbraio scorso.

Stavo vivendo un'intensa esperienza nello scoutistno. e

ricordo bene quanto eravalrìo immersi nel fèrrr-rento gio-
r'anile dell'epoca già dai primi anni sessanta. Anche in
quel contesto associativo era f-ortissimo il contrasto tra
conservatorismo e rinnovametrto. tra l"'uomo dei bo-
schi" e l'apertura a[ sociaie. Abbiamo girato 1'ltalia fa-
cendo spettacoli in piazza con canti di protesta e rappre-
sentazioni sull'ingiustizia nella società e nel lavoro. Tut-
to veniva messo in discussione, si tàceva notte a parlare
e a fàre progetti. E si andava a spalare fango a Firenze o
al Vajont. CONTINUA A P. 6



PONTE MILVIO... FARNESINA ... TOR DI QUINTO...
Tra cronaca bianca e storia antica e più recente

A Ponte Milttio oggi 26 feb- stroi limiti attuali in ttna clelibera del t9 lttglio l96l adottata
braio lo spettcrcolo è strper- dall'allora contmissario sn aordinctio Francesco Diana.

la Torretta Valadier, vecchia

La delibera, che ha contribuito anche alla nascita di via dei
Colli della Farnesina, aveva, tra gli attri scopi, quello di
"unificare la denominazione del tratto di Via della Farnesina
compreso tra Piazzale di Ponte Milvio e Via dei Duchi di Ca_
stro con quella del Vicolo della Farnesina, nel quale attual_
mente si immette senza soluzioni di continuità, e di modificare,
conseguentemente, in 'Via dei Colli della Farnesina' detta del
rimanente tratto di Via della Farnesina che, avulso dal prece_
dente, raggiunge il Largo Ottorino Respighi,'. Detto in soldo-
ni, via della Farnesina, dunque, ha ottenuto la sua attuale de-
finizione mediante l'assorbimento di un tratto di strada che
precedentemente era denominato Vicoto detta Farnesina.
V,ia dei Colli della Farnesins
E è nata con una delibera del 1961. La via, facente preceden_
temente parte di Via della Farnesina, attualmente percorre la
strada tra Viale Antonino di San Giuliano, accanto a piazzale
clella Farnesina, e Largo Ottorino Respighi, sulla Camilluc-
cia. Ha ottenuto la definizione di "Cotli" per la sua colloca_
zione, nell'estremità sud di Monte Mario, cioè Monte Ciocci.
A metà via da molti decenni la Scuola S. Cuore delle France_
scane Scolastiche di Cristo Re.
Via dei Monti della Fqrnesinq
E la più "yeccltia" essendo stata istituita nel lgll anche se
poi ha ottenuto la sua forma attuale it 26 aprile del 1955 gra-
zie ad un'apposita delibera del Consiglio Comunale nella
quale venne deciso che il tratto di strada che va da piazza
Piero Dodi, accqnto allo Stadio Olimpico, a poco dopo la tra_
versa di Via Farneto, prima che cominci Via pirano, venisse
denominato Via dei Monti della Farnesina. perche dei
"Monti"? La via si chiama così poiché si trovq nell,estremità

bo. La neve.gu Ponte Mollo è
.eempre u n' imntagine c(/ìtsci-

automobili, motorini, bus e tutto ciò che contribuisce all'in-
quinamento acustico permettendo ai romani di ponte Mitvio di
vivere in una nltova dimensione. La dimensione del silenzio.
Un silenzio ovattato, rotto unicamente dal gocciolio della neve
che si scioglie e dalle grida dei bambini. Un silenzio che ci ha
permesso di parlare a voce più bassa. [Jna dimensione piit
umana e meno frenetica della piazza durata poche ore. Con
I'at"rivo del sole la neve si scioglie e si torna al ritmo di sem-
pre. Un poco ci mancherà.

T O P O I{ O MA S TI CA F ARIY E S I ATA
Aggircutdosi nei clintot.ni cli Ponte Mih,io è qtrcrsi inet,itctbile
nolLtre utlu cerlo t'icott.en:u nei nonti di ulcrute stt.ode. Àie1 .ql,
ro di trnu rnanciotu tli c,hilomett.i tltrcrtlruti, in e/letti, è pr.tssibi-
le incontrctre Piazrule della Farnesinct, Via dellu Farnesino,
Via dei Colli delh Furnesint, Viu ttei Monti clella Furnesinu,
Via clei Pruti delh Farnesina e Via tlegli Orti ttella Furnesi-
na. E cltresta ripelizione, oyv-ictmente, nort è tma coinciclenza.
La curiosità ci ha spinti ad appt.o.fondire.
Piazzl\e dell0 Fa rnesinct
Si troyu ttel cuore di Romu l\-or.cl, tra lo Stotlio Olimpico e
Pitt:zula tli Pctntc Milyio, ospitu il Poltr::o clellu Fttt.ne.sin4t,
unc'lte tlettct ltiir .santplic'emenle lct l:arne.yinu, criltrcrl.e set/e tlel
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazio-
ne Internazionale. Il nome Farnesina è stato at-
tribuito al palazzo in quanto esso sorge su un'a-
rea di terreno appartenuta al papa puoto III
Farnese, 220mo papa della Chiesa Cattolica
dal I 5 34 fino alla sua morte awenuta nel I 549,
che era appunlo denominata "Orti Farnesiani"
o "Orti della Farnesina".
Il Palazzo della Fqrnesina ha una struttura
molto vasta, composta da circa 1300 stanze, in-
fatti è uno degli edifici più ampi del paese. La
sua costruzione ebbe inizio nel 1937, e aveva
l'obiettivo iniziale di diventare il nuovo palazzo
del Littorio, sede del Partito Nazionale Fqscista, ma nel 1940
venne destinato a ospitare la sede del Mìnistero degli Affarì
Esterl Dopo una breve interruzione la costruzione venne ulti-
mata nel 1959.
Vis della Farnesìna
Come il palazzo deve il suo nome alla proprietà della famiglia
Farnese, è la strada che va da piazzale di ponte Milvio a Via
della Camilluccia. In realtà siferma in via Zandonai e gti ulti-
mi cento metri che mancano per congiungersi con la Camil-
luccia sono percorribili solo a piedi trattandosi di una stretta
scalinata che sale lungo il muro perimetrale dell'omonima
scuola elementare. Via detla Farnesina ha preso forma nei

nord-est di Monte Mario. I Monti della Farnesi-
na si esauriscono nella collina Fleming. Il nome
della via è in memoria di Margherita Farnese,
Jiglia di Alessandro Farnese, duca di patma e
Piacenza, e Maria d'Aviz, nipote dell'imperato-
re Carlo V.

V,ia dei Prati dellq Farnesina
E stata istituita con una delibera det t6 luglio
1924. Inizialmente andava da Via della Farne-
sina ai Prati della Farnesina, che dovevano il
loro nome alla vigna di Madama Margherita
de' Medici, nel 1954 è stata ridimensionata nei
suoi attuali limiti, che partono cioè da Via della

Farnesina e si concludono a Piazzale di ponte Milvio.
Via desli Orti dellq Farnesina
Deve il slto nome all'antica tenuta della nobilefamiglia italia_
na dei Farnese, è stata istituita nel 1933 e percorreva la stra-
da che portavd alla campagna che si apriva ai confini di Ro-
ma Nord. La sua dimensione attuale, e cioè da Via della Far-
nesina a Via I'lemea, è stata deliberata il 14 gennaio 1959 dal
Consiglio Comunale di Roma. At n. 2 la patocchia della
Gran Madre di Dio la cui costruzione è stata completata pro_
prio nel 1933. Cumiilu pallsdino

ll ritratto di Paolo lll Farnese del 1543 è conservato a Napoti,
nella reggia museo di Capodimonte ed è sfafo dipinto a Roma
da Tiziano Vecellio che esegui altri ritratti della nobite famigtia.



Ma perché i poveri devono essere brutti, sporchi e cattivi?
CONTINUA DA P.1

"Ciao Alessia lei e Monica, e Llna reporter". Le stringo la
r.nano. Intanto la porticina si e aperta, la gente accalcata,
quasi avesse paura di non rinscile a nrangiare. Aspettiarno
che il grosso entri. Alessia ci tiene a dirmi "qui e diverso,
esiste solo pancia r.nia e parrcia tua. non esiste galanteria,
ognLlno sta qui solo per mangiare, non si chiacchiera, non si
fa salotto".
Entriamo. una serie di vassoi pronti: un printo, un secondo
con verdura, un frutto, c'è anche un pezzetto di dolce.
Un'ora di attesa per un pasto che dura dieci rninuti. Una
lunga sala. due file di tavoli. otto persone per tavolo, stret-
te tra di loro. Passano per il bis. ma noi ce ne andia-
rno. Er.rzo deve telefònare. Propongo ad Ale.ssia di andare a
bere un catÈ. Al bar Alessia si presenta. E rir.nasta seuza

lavoro dapprima come dipendente nel 2005, per riduzione
de1 personale. Ha ripreso poi a lavorare a progetto fino al
2014. E' una grafìca. Come molti, r.ron ha piu rapporti
con la famiglia, non e sposata, non ha entrate, ha dovuto
adattarsi a fare a meno di molte cose. "Sai non è lacile av-
vicinarsi a questo mondo, all'inizio e diffìcile chiedere aiu-
to. r,uol dire fallir-r-rento nTi dice cclr.r sguardo che all'im-
plovr,iso si è spento -. Se vuoi parliarno Lln po"'. Accetto.

Mi spiega come furrzionano le rìense. "ll cibo. girando e

ar,endo tempo a disposizione. si trova facihnente in varie
zone di Roma". lnizia a raccontarmi la sr-ra r"ita. è una don-
na in gamba, non si è persa d'animo. si dà da fare.
"Prossimamente ti farò conoscere due persone speciali, ti
raccontero dei Cavalieri di Malta e di cosa il Vaticano
lrette a disposizione. Ti presenterò una r.nia ar.nica di r-nen-

sa. Marina. Vedian-roci sabato porreriggio a via Anicia,
devo atrdare li a fàre una lavatrice".

Nel fì'atternpo mi infbmo il piu possibile. online, per
approfondire ciò che mi è stato detto. Si. è r,ero. di mense
ce ne sono un po' ovunque. Incuriosita da cio che mi è

stato detto. vado al colonnato di san Pietro. Ci sono le doc-
ce 1ì e non solo. C'e il barbiere che" due volte a settirnana.
ta-elia i capelli pure alle donne, una volta a settimana c'è
il podologo e uno studio rnedico, il tlltto voluto da papa
Francesco. Molti stranieri, parecchi italiani. Volontarie ac-
colgono gli ospiti dando loro il necessario per lavarsi, of'-

frono del tè caldo e una merenda. Per lalarsi c'è una lista di
attesa. puo capitare anche di avere 40 persone avanti a sé,

le docce sono 3. Ci sono persone che stanno 1ì per lavarsi,
per un motivo o l'altro. Nazionalità diverse. Età diverse,
dai giovani a-eli ultrasessantenni. Ogni tanto la polizia passa

a controllare che sia tutto a posto. In passato ci sono state
delle liti. E un n.ronclo sotterraneo che cli solito si ccrnosce

solo per cio che scrivorro altri. Persone che. nonostante ab-
biario niente. o poco, hanno ancora i1 sorriso. si scambiano
battute. f-orse per'.sottrarsi a r,rna vita che di sorisi gliene
offie ben pochi. E sabato, incontro Alessia a Sant'Egidio
in via Anicia, zona Trastevere. E come entrare il
un piccolo circolo, si lascia il nome all'ingresso, si firma.
Alessia è col suo borsone con gli indumenti per fare la la-
vatrice. E,ntriarno, lascia le cose da lalare e uscilnro per

una passeggiata. Ci sediamo a prendere un caffè. Contìnua
a raccontanìri la sua storia.

Le chiedo quindi la sua esperienza con i Cavalieri di Mal-
ta e della rrensa della chiesa della Gran Madre di Dio. en-
trambi a Ponte Milvio. "Dai Cavalieri ci si puo andare due
giorni a settimana. Ogni l5 giorni danno un pacco con ali-
nTenti di prima necessità, distribuiscorro vestiti, ci sor-ro gli
awocati, un medico e un fannacista a nostra disposizione.
Ci seguono come tanti figli, nelle nostre necessità e biso-
gni, sono fantastici". Mi spiega della mensa della Gran Ma-
dre di Dio dove ci si puo andare una volta al mese. il quarlo
sabato dei mese. Una decina di tavoli, ognuno gestito da
una fàmiglia della zona, lei sta al tavolo di Cristrna, corr cui
ha un buon rapporto. E,' aperta da circa un anno. è diventata
orarnai ull punto di ritrovo fìsso, dove le stesse persoue si

reincontrano corne in un pranzo di fàmiglia. Il tr"rtto sotto
1'attenzione vigile di don Luigi Storto, il panoco.

Nel frattempo aniva la sua amica Marina. conosciuta a

LÌna mensa con cui ha subito legato. Me la presenta. Pie-
montese. ha difficoltà economiche, si veste con gusto. ve-
stiti di qr-ralche anno fa, ma di qualità. E rimasta senza lavo-
ro telnpo fà e ora vive dalle suore, il fratello pensa alla sua

retta. Marina nor.r vuole che neppure la figlia rimasta al
nord sappia la sua storia. Lei almeno è foftunata ad avere

un lratello che la sostiene e lle e consaper,ole. Alessia le
dice chi sorlo e allora immediatarnente Marina rni pone una

don.randa: "perche la nraqgioranza allcora pensa che la po-
vertà sia sinoniuro di trasandatezza e iterzia? sorro povera,
rra per essere ascoltata, perche devo per fbrza essere brutta,
sporca e magari anche cattiva?". Sulla poverlà ci sono molti
luoghi comuni. Non so cosa risponderle.
Ci incarnn-riniamo verso sant'Egidio, Ia laratrice sarà

pronta e puo così ritirare i suoi panni. La saluto e la ringra-
zjo.

Camminando verso casa nri viene in urente la domanda di
N4arina, ancora llessLllla risposta. Probabihrente si pensa
così per tirarsi fiori dal problerna. Se il "povero" lo si vede
come Llno dil'erso. trasandato, ci si puo anche sentire rni-
gliori aiutandolo. In fondo che gusto ci sarebbe a dare assi-
stenza a una persona ben vestita, che apparentemente
non sembt'a povera. ma che in realtà rientra nei "senza fìssa
dimora"'l

Ntonica Palermo
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CONTINUA DA P. 1

Quella donna attinge acqua ed è disposta a dar da
bere allo sconosciuto che la interpella al di là delle
regole del tempo che non consentivano di dialogare
con gli -Étr"v;;il-{%#S$ffiffiflcon gll
uomini in
pubblico. **
Gesù le 

..

dice: "Se d
tu cono-
scessi il
dono di
Dio e chi
è colui
che ti
dice:
"Dammi
da be-
tel", tu
awesti
chiesto a
lui ed
egli ti
awebbe
dato ac-

Dammi da bere! Ho sefe.,.
2. La sete di Gesùo acqua viva
«Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era sta-
ta ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura:
«Ho sete>». Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero

perciò una
spugna im-
bevuta di
aceto in ci-
ma a una
canna e glie-
la accostaro-
no alla boc-
.ca. E dopo
aver ricevu-
to I'aceto,
Gesù disse:
«Tutto è

compiuto!».
E, chinato il
capo, spi-
rò» (Gv
19,28-30).o'Dopo il
grido di do-
lore rivolto

al Padre e dopo aver affidato la Madre al discepolo
Giovanni, Gesù esprime con un soffio di voce un,u-
mile domanda che tante volte affiora sulle labbra
riarse dei morenti: <<FIo sete». Il gesto di chi, imbe-
vuta una spugna di aceto, gliela porge è, in mezzo a
tante atrocità, un segno di umana compassione,
compiuto per alleviare le sofferenze dell,agonizzan-
te. Ma la sete di Gesù non può trovare sollievo sol-
tanto in questo, perché è una sete soprattutto spiri-
tuale che lo ha accompagnato lungo tutta la sua esi-
stenza terrena" (Anna M. Canopi).
Infatti Gesù con la Samaritana non si lascia fermare
dal pregiudizio, ma le usa misericordia. Il risultato
di quell'incontro presso il pozzo fu che la donna fu
kasformata: «lasciò la sua anfora» (4,28), con la
quale veniva a prendere l'acqua, e corse in città a
raccontare la sua esperienza straordinaria. perché
ogni incontro con Gesù - ricorda papa Francesco - ci
cambia la vita, sempre. E' un passo avanti,un passo
più vicino a Dio. «Ogni incontro con Gesù ci cam-
bia la vita e ci riempie di gioia». Una gioia inconte-
nibile che, come la Samaritana, siamo portati a gri-
dare agli altri.
Siamo disponibili a portare ai fratelli la gioia
dell'incontro con Gesù? Siamo credibili in una coe-
rente testimoniqnza dell'amore di Dio?
Gesù è dunque l'acqua viva, quella dell,anfora della
Samaritana e quella che con il sangue uscì dal suo
costato trafitto in croce (cfr. Gv 19,34).Il simboli-
smo dell'acqua ripreso nell'incontro di Gesù con la
Samaritana ci rammenta che se c,è una sete fisica
dell'acqua indispensabile per vivere su questa terra,
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qua viva". Si capovolge così la prospettiva e la Sa-
maritana chiede: "Signore, dammi quest,acqua, per-
ché io non abbia più sete e non continui a venire qui
ad attingere acqrta" (Gv 4,15).
A questa sete Gesù luole risvegliare il desiderio
della Samaritana che è invitata a fare luce sulla pro-
pria condizione idolaha di sposata a cinilue idoli-
mariti (Gv 4,16-18; cfr 2Re 17,29-41), in realtà sen_
zauno sposo vero e unico che è colui che le sta da-
vanti. Siamo al cospetto di un incontro sponsale
sulla scia dei grandi incontri sponsali attorno ai
pozzi, ove I'acqua che disseta è rimando all'acqua
dissetante degli amori. Pensiamo agli incontri al
pozzo tra il servo di Abramo e Rebecca (Gen24,ll-
27),tra Giacobbe e Rachele (Gen29,L-21) e tra Mo-
sè e le figlie di Raguel (Es 2,15-21).
Sant'Agostino medita: "Colui che domandava da
bere, aveva sete della fede di quella don-
na". Conclude fra Giancarlo: Ciascuno di noi è la
Samaritana che si incontra con 'oun Tu nel cui pro-
fondo zampilla un'acqua a lungo attesa dalla nostra
sete profonda. L'acqua della Parola e dello Spirito
che, ove accolta, introduce a una sublime conoscen-
za di sé stessi come templi di un Dio la cui sete à
I'apparizione dell'uomo nuovo che adora, che ama e
che annuncia che le separazioni, le guerre e le di-
scriminazioni per motivi etnici, di genere e di reli-
gione non appartengono né alla sua verità né alla
sua volontà. Ove ciò accade la mezzanolte diventa
mezzogiomo". Abbiamo noi sete di Dio? della sua
Parola? della verità? o ci lasciamo prendere dalla
pigrizia o dall' aridità spiritualeT
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Lettera del parroco per la Pasqua
vi è nell'uomo anche una sete spirituale che solo Dio può
colmare.
In questo Vangelo troviamo anche noi lo stimolo a
"lasciare la nostra anfora", simbolo di tutto ciò che appa-
rentemente è importante, ma che perde valore di fronte
all'amore di Dio. Lasciamola un po' da parte e col cuore
sentiamo la voce di Gesù che ci offre un'altra acqua, un'al-
tra acqua che ci alriicina al Signore. Siamo chiamati a ri-
scoprire l'importanza e il senso della nostra vita cristiana,
iniziata nel Battesimo e, come la Samaritana, a testimoniare
ai nostri fratelli.
Tutti abbiamo una o più anfore! Io domando a voi e anche a
me: "Qual è la tua anfora interiore, quella che ti pesa, quel-
la che ti allontana da Dio?".

3. Maria, anfora che dona l'acqua viva
Maria addolorataai piedi della Croce sente il grido del Fi-
glio: "Ho sete!" e da lui riceve in Giovanni tutti noi (Gv
19,25-27) come suoi figli e fratelli del Cristo.
Papa Francesco ci invita a "contemplare la Madre di Gesù,
contemplare questo segno di contraddizione, perché Gesù è
il vincitore ma sulla Croce". Maria sapeva e tutta la vita ha
vissuto con l'anima t"lafitta Seguiva Gesù, sentiva i com-
menti della gente, stava sempre dietro a suo Figlio. Per que-
sto diciamo che è la prima discepola. "Che sia lo Spirito
Santo - ha concluso Francesco - a dire a ognuno di noi
quello che di cui abbiamo bisogno".
Il 10 settembre 1946 madre Teresa di Calcutta sentì la sete
di Gesù e la chiamata a dare la vita a servizio dei poveri e

dei reietti delle baraccopoli.
Teresa rimase profondamente turbata. E decise di lasciare
le suore e la scuola dove insegnava. Il 25 settembre 1993
scrive alle Missionarie della Carità da lei fondate una lette-
ra che <<viene dal cuore della Madre»: "Quella sete è per me
qualcosa di tanto inti-mo che fino ad oggi ho preferito pudi-
camente non parlare di ciò che sentii quel 10 settembre...
Tutto tra di noi esiste per placare la sete di Gesù. Le sue
parole, scritte sul muro di ognuna delle nostre cappelle, non
riguardano solo il passato, ma sono vive oggi. Esse vengo-
no pronunciate in questo momento per voi... è Gesù stesso
che vi dice "Ho sete". Ascoltatelo pronunciare il vostro
nome ogni giorno, non solo una volta... "Ho sete" è qualco-
sa di molto più profondo che non il dire semplice-mente da
parte di Gesù: vi amo".
In questi giomi il Papa ha stabilito la memoria di Maria,
madre della Chiesa da celebrarsi ogni anno il lunedì se-
guente la festa di Pentecoste. Ed ecco le ragioni: 1a Madre,
che stava presso la croce (cfr. Gv 19,25), accettò il testa-
mento di amore del Figlio suo ed accolse tutti gli uomini
come figli da rigenerare alla vita divina, divenendo amoro-
sa nutrice della Chiesa che Cristo in croce, emettendo lo
Spirito, ha generato. A sua volta, nel discepolo amato, Cri-
sto elesse tutti i discepoli come vicari del suo amore verso
la Madre, affidandola loro affinché con affetto filiale la
accogliessero. Premurosa guida della Chiesa nascente, Ma-
ria esercita la propria missione materna già nel cenacolo,
pregando con gli Apostoli in attesa della venuta dello Spiri-

to Santo (cfr. At 1,14). Da ciò chiaramente risulta su quale
fondamento il beato papa Paolo VI, il 2l novembre 1964, a
conclusione della terza sessione del Concilio Vaticano II,
dichiaro la beata Vergine Maria «Madre della Chiesa, cioè
di tutto il popolo cristiano, tanto dei fedeli quanto dei Pa-
stori, e stabilì che «l'intero popolo cristiano rendesse sem-
pre più onore alla Madre di Dio con questo soavissimo no-
me)).

Carissimi.
la sete di Dio e la sete che Gesir manifesta in alcune pagine
del Vangelo, siano di stimolo per la vita cristiana di cia-
sctrno di noi, delle nostre.fomiglie e delle nostre comunità.
Auguro una Pasclua serenq, portatrice di pcrce vera e la
gioio di ripelere sempre c'on il sqlmista: "L'animtt mia ha
:;ete di Dio, del Dio vivente!" (salmo 4l). Maria, Madre
della Chiesa, sio per tutti la.fonte la cui acquo zampilla per
la vita eternq (Gv 4,14).

Vi benedico in Cristo risorto
il vostro parroco don Luigi

CARITA
Resoconto della rinuncia quaresimale dei parrocchiani

Le Ceneri. Raccolti €400,00 che sono serviti per per-
mettere le cure ad una persona povera
1^ dom. € 970,00 per le piccole icone delle Oblate di
S. Eugenio a favore dei campesinos argentini
2^ dom. € 1306,00 per il Centro di Ascolto parrocchiale
in corso di erogazione
3^ dom. € 596,00 Fondo mensile (questa volta per il
rifacimento del campo di calcetto)
4^ dom. € 600,00. a favore dell'Associazione Dignity
per le giovani mamme del Mozambico
5^ dom. € 990,00 raccolta che sarà devoluta alla Cari-
tas di Roma per le opere sociali a favore della città.
*Di guesto sommo - ci scrive Emonuelo - € 180,00 (costo
di produzione dei cuori di stoffo) soronno utilizzoti per
reolizzare ulteriori prodotti di sortorio, sempre o Chitimo.
€ 420,00 soronno utilizzoti per ovviore il progetto di istru-
zione per giovoni momme e per i loro bombini. Grazie.

RITI

DELLA

SETTIMANA

SANTA

Giovedì29 e venerdì30 marzo celebrazione alle ore 19
Via crucis ore 20.30 per P. Ponte Milvio, V. Cassia, V.
d. Farnesina, V. Duchi di Castro, Via Orti, cortile chiesa
Sabato santo 31 veglia e S. Messa ore 22.30.
Domenica di Pasqua 1 aprile orario delle SS. Messe:
8.30-9.30-1 0 .30-12-19.
Domenica 8 ore 10.30 festa bambini battezzati negli
ultimi anni e rinnovo promesse da parte dei
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Tre testimonianze da parte di nostri parrocchiani
Luci ed ombre
CONTINUA DA P. 1

C'era un malesse-
re nel mondo mas-
sacrato dalla gLrer-

ra. poi illuso dal
boor.r-r ecor.ton-rico

e dal consurnisrno.
Niente era piu
come prima. si
percepiva un biso-
gno assoluto di
cambiamento. di

verità. di senso dell'esistenza contro I'ipocrisia borghese. la
retorica patriottica. le strategie del potere. il rnoralismo. la
religiosità bigotta. Non e certo Lut caso che ne-9li stessi anni
lo spirito prolètico di Giovanni XXlll io abbia indotto alla
convocazione del Concilio. Lui percepiva benissimo quello
che stava succedendo. lo scenario immobilista e tradizionale
che oscurava lo splendore del Vangeio. Erano tempi molto
belli, pieni di vita. di attese, di speranze. C'era corne il
"gusto dell'irregolare". Ia voglia di scandalizzare contro il
perbenisn-ro. E non c'è c'la n.reravigliarsi che ci fòssero anche
eccessi e devianze. Quello che diceva Pasolini era 'u,ero: il
poeta della sofferenza Llmana sapeva dove stanno dar.-t'ero i
poveri cristi.
La società degli "aduiti", tutto questo, non l'ha capito, o
piuttosto non l'ha voluto capire. E la perfidia politica ha
pensato di riporlare tutto nei ranghi, trasfbnnando lo slan-
e io di rirrnor atnetìto irr lerrorisrno.
Orarnai questo e storia. Oggi il n.rondo e un altro: migliore.o
peggiore'l Nessurto lo sa. Certo. la massa silenziosa dei gio-
vani disoccupati. precari o sfì'uttati, che non cotìtano niente,
dove tutto - politica, economia. università. cultura - e in
mano ai vecchi o ai giovani "firbi", mi fà pensare a un'im-
mensa solitudine, a un'energia tragicamente sprecata. Siamo
in un privato molto povero di relazione, di iniziativa. di as-
sociazionismo che non sia quello delle tilbserie caicistiche.
dove ci si parla solo con lo srlrartphone. Se la società fbsse
run cervello, potrelrl.no registrare un encefàlogratnrna piatto.
Eppure c'è speranzal Ce lo attesta la fède. ce lo indica la
storia. Ci sono anche oggi tanti -eiovani splendidi, che vivo-
no con coraggio la precarietà, che sono capaci di generosità,
di allegria, di umorismo, meglio di noi vecchi che viviamo
al sicuro con le pensioni che ci pagano (e che loro non
avranno mai). E ci sono persone serie e bral,e in una società
logorata e in una politrca degenerata a guera per bande.
Penso, per esempio, a chi soccol-re i barconi. ai giovani ri-
cercatori che vengono ar.t.tr.nazzati. alla prirravera araba. alla
rivoluzione silenziosa delle dorne musLrh.nane. Sono altret-
tanti "sessantotto". anche se poi finiscono messi in condi-
zioni di non nuocere. Il segreto è l'attenzione all'altro. Ia
coscienza di stare in una stessa barca.
Essere privi di interesse per g1i altri signifìca. semplicemen-
te, essere mofti. No?

Al/bnso Ambrosi

IL MIO SESSANTOTTO
Nel 1968 io obitat,o in via Flantinio crll'altezza di Piazzale
clelle Belle Arti, cltrttsi di fianco o S. Eugenio. clot'e ercr il
Serninario del noslro pon'o(,o, don Luigi, c'iononos.lante non
mi sot'to res(l conto tlei disortlini t,rectti clulla /àc'oltù tli Ar-
c'hitettttt'rr o Vallc Citrlio di c.tri c.arlctrnente legget'o ttti giot.-
nctli.
Probobilmente onche perche la nticr tito cli giovane laureatct
in lingue si st,ctlgeva quasi tutto .fuori dul quartiere, inse-
gtlot'o in dtte scuctle di suore, una qua.si all'EUR, in yia del-
le Sette Chiese, l'oltru ct L'olmelainq.
Tutle le mettine pt'enclevo lu mia "cintltrecenlinu" comprala
ussoltrlttmenle e role, e mi tttt,iavo fùcendo (!llen:ione sc
undut'e o nord o u .sttd. Doye ho tocc'uto c'on meno it '68 è
.ylato dtre unni dopo, tltrunclo mio mcrrito è .sluto tr.ctsfèrilo
ocl Are::o. A clttesto punto devo rir:ouoscere che anche in
queslct occa,sione lct ntia lunga esperien:o scout nell 'AGI (lcr

gran porte proprio cr S:Eugenio) rui è statq di grande aiuto.
Sono slcrtct anche Capo Riparto e queslo impegno è stala
mo/to ./'orrucrtit'o per me .Gituttn ad Ar-e::o ebbi lo nr.tntintr
all'lstirukt Mogi.stt'ale. "Attente, è una .scuolo molto politi-
ci::ula" mi uyyis.urono clei c'onosc'enli urelini. "C'è trn in,se-
gnotlle tÌi molctrtulic'u cha itttlollrino gli .slutlenli c.on idee
rivolu:ionarie". In realtà onc'h'io penscn,o che la scttolct
ilqlicrncr avesse bisogno cli essere st,ecc.hiqtct, però non ero
d'occot'clo sul ntetodo.
Le clqssi nti accettarono e conùnciai ct syolgere set.enamen-
te il mio progronlruct. "Meno male" pensayo, ttttche perche
senlivo che ct Ronta molle .scttole at)eyLlt1o comincitrlo Lt pLl.-
lecipcu'e a ntutifèslu:ioni sttttlenles'clte. LJnn mcitina, ;terò,
nlenlrc cnlrov) in clusse e.\t(t\,o,salendo igrodini dallu c'crl-
ledt'u nlc'ttne ttlttnna (ertt trutt tltt:s.se ttrllct femminile) mi
opostt'ofarono " pt'ct/èssnres.su, da oggi si cambio, le le:ioni
le teniqmo noi alttnni. Certo lei ci tlet,e eilttore, ma do oggi
le le:ioni sono autogestite".
Io le ho guorclute negli occhi e in un qttimo ho clot,uto deci-
det'e cluole alleggiamento prenclere. "Benis,sinto" risposi
"mi sieclerò in trn bttnco tra di voi." E così feci. Decident-
rrto insieme c'lte dtre ultrnne si .strrebbet.o prep(tt.dte strll'ar.-
gomento c'he et'tt cli progrumnld per lcr pro.ssimo le:ione. Al
s t r o n o cl e I I a c' cr nt 1t o n e I I a I e o I t t n n e s em b t.cr t-on o s oclcl i s./a tte.
Il giorrto dopo enn'ai e mi sedetti lro loro. Le clue alunne
iniziarono a spiegore cio clte aveyano studiato con tono
ntolto monotono. Le compogne cominticu.orto a distrarsi e o
c:hiaccltierare. Le due relotrici si innen,osirono. "Zitte,
smeltetela così non riusciqmo a spiegot.c.i. " Inlet.yenni in
loro cli/èsa, mu clopo ltoc.hr minuti riconùnciò il brtrsio.
Qtreslo sltc('es.\e on('oro trn ullro pctio cli t,olle, poi ltitrno
ltiano mi reinserii nei lot'o lenlolitti e sen:o t.atr.rntittut.a tc-
cettctt'ot1o che io portassi urunli le spiegozioni. Lo tcrllico
del losciar .fare si clintostro la migliore. Si erano rese conto
che insegncrre non è un mestiere .facile. lJna collega, in
un'qltra closse, cercò invece di oppor.si, Jèce inten,enire il
preside e il risultutct Jil che clovette ossentcu.si per uu princi-
7:io tli e.scttu'imenlo nervo.\o.

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE



Tre diversi punti di vista
Attendiamo altre riflessioni di ieri e di oggi

Quando tornai a Roma, si era ormai negli anni '70 , tro-
vai una sittrazione molto dfficile nel mondo della scuola.
All'inizio avevo ogni anno un incarico in una sarola diver-
sa. Ricordo parlicolarmente un liceo scientifico al Tuscola-
no dot,e ogni gictrno o quasi c'era une ragione per non en-
trcrre in classe, erano di moda soprattutto le telefonate che
ayvisavono che c'era una bomba a scuola. Il preside.face-
va eveclrctre la scuolct, arriyayano gli artificieri dell'eserci-
to, per forh,tno non troyayano nulla, ma la giornata scola-
stica era persa. Quell'anno entrai in rnaternità e non do-
vetti fare gli scrutini finali: .sarebbe stoto davvero dfficile
dare una vahrlazione di quegli alunni. Put'tt"oppo in clue-
gli onni spesso c'erano epi,sodi di violenza tra gruppi di
giottani di destra e di sinistra, in particolare mi è tornato
in mente trn episodio molto triste. In uno di questi scontri,
trn gruppetto di ragazzi , mi pare di desn.a, accerchiò un
ragazzo della fazione opposta. questi cercò di sottrarsi al
pestaggio e si trovò contro un muretto che dava sul yuoto,
cprolche metro sotto c'ero Lm'altra strada. Il ragazzo,
cpindici o sedici anni, preferì saltare nel woto, c:adde
sull'asfalto sottostlnte e morì,

In cluei gionti ringrazitti Dio di non ovet'e ancora /igli
adolescenti.

Donatella Antonelli G lidi

II mio'68
di Enrico Scala

Raccolgo volentieri l'invito/provocazione di don LLLigi. a
raccontare 1a rnia personale esperienza su come ho vissuto e

come valuto oggi, a cinquant'anni di distanza, i fatti di allora.
lo sono architetto e ho vissuto all'università gli anni '60.

Negli anni precedenti al '68, la Facoltà di Architettura di Val-
1e Giulia (1'unica allora a Roma, oggi 1e facoltà di A'chitettura
sono tre) aveva già dato segni di fermento in parlicolare con-
tro un insegnamento didattico considerato accademico e vetu-
sto. Tant'è che nella primavera del 1963 awenlle ad Architet-
tura la plima occupazione di una facoÌtà universitaria l'omana
che por1o, all'inizio del successivo anrlo accademico, allo
"sdoppiamento" di nTolte cattedre, in particolare di que1le ove
l'inflr-renza ideoiogica e culturale aveva maggior peso come
Composizione architettonica, Urbanistica, Storia dell'Archi-
terrura, Storia della Cririca.

Dopo il biennio di sbarramento (!) 1o studente poteva così
scegliele un corso di studi "accademico" (secondo 1a vecchia
accezione) o ur-ro "r-noderno".

L'esperienza di quegli ar.rni, in particolare per gli studenti
che-oltre a studiare- intendevano essere presenti ancl.re nella
"politica universitaria", fu r.rna lucina di idee nuove che, a Ro-
ma, venivano poi riversate nel Parlamento degli studenti
(O.R.U.R) al quale venivano eletti per ogni facoltà i rappre-
sentanti dei movimenti politici in esse presenti. Per Ia Facoltà
di Architettura, io mi trovai ad essere eletto, insierre ad un
altro collega, tr-a le file dell'Intesa Universitaria che faceva
riferimento alla DC Giovanile romana allora diretta da Nicola
Signorello.

Fu pel me un'esperienza assai signifìcatir,a ma tutto somma-
to di bleve dnrata percl.ré a1la fìne del 1967 presentai le dimis-
sioni dal Comitato Romano in quanto mi resi collto cÌle Ie t,ere
istanzc clcgÌi str-rdenti stavano per essere strar,olte e spazzate
i,ia cla cÌr-rello che sarebbe poi diventato l'incontlollato e incor.r-
trol labi lc "Nlovimento Studentesco".

Aver,o qLLindi deciso che ne1 1968 rni sarei dovuto laureare e

r,'issi quindi le gìomate piu turbolente fìsicamente lontano dal-
la "piazza" . N,la appena terminati i "moti primaverili" si aprì 1a

sessione estila degÌi esami. Per laurearnri me ne 1-nancavano
due piir 1a tesi.

Per avere un'iclca del clirra "avventul'oso e spregir"rdicato"
valc la pena raccolltare un paio di episocli vissLrti "in diretta".

Insiertre al tlio collega con il quale avevanlo preparato gli
elaborati. rri presentai a sostenere l'esante di Urbanistica che
ci era costato anni di ricerche e di sopralluoghi in tutta la Val-
le dell'Aniene. Ci sedian-ro davanti al protèssore ed improvvi-
samente appaiono due studenti che, sfrontatamente! si sedette-
ro uno alla destt'a ed uno alla nostra sinistra. a nro' di ladroni.
Alla don-randa clel plotèssore sll cosa desiderasselo risposer.o
che anche loro intendevallo sostenere ì'esante. ll profèssore
non obictto rrLrlla e cluesti cluc studenti rubarono letteralmentc
r-rno dei piLr clil'1ìcili esanti della Facoltà cli Architettura (che a

quei tempi ragsiunger,ano il considerevole nunrero totale di
37!).

Poi. ii giorno de1la tesi, ai primi di novembre la Facoltà era
una bolgia. Non c'era la benché minima "atmosfèra liturgica"
deìle glandi occasioni ma una sorta di bolgia dantesca compo-
sta da str,rclenti. protèssori, parenti, anrici e agit-prop nella qua-
lc. acl alta roce. iprofèssori si scarnbiavano le lolo ralutazioni
pcr l'asscunazione dci voti. f'oloro che erauo politicantente
piLr inrpe-enati ncl "Ì\,lrtvintcnto" venivano ovvian.rcnte rlattati
con nraggi t-»' ri gr-ralclo.

Dopo poclri n.resi partii militare e quando totnai a Roma
rìentrai in contatto con gli amici universitari. Corre erauo
cambiate le cosel Basti clire che l'esame di "Disegno dal r.ero"
non consistera piiL nel saper l'appresentare sll un 1oglio carta.
attraverso un abilc uso clella ntatita, un clualunque soggetto u1a

scnrpÌicenrent!- llcllo scattare dellc lìrtogratìe. Ncl corso della
nrrl attir itiì ltrolèssionalc ho tntvattt non ltoclti architctti che-.
iscrittisi alla Facoltlì ncgli anni '70. arevano -grancic clililcoltà
iì "tcnerc in nrarrtt una ntatita" o a ledigere una rclaziotre tecni-
ca. In cor.r.rpenso però" r.runrerosi miei colleghì sono liLrscitr.
successivar.nente a1 '68, ad intraprendele Llna can'iela
"po1itìca": alcur.ii di loro anche con Llna certa. seppur
"e1'Iìmcla". r'i s ibilità.

N'ler-rtre r aluLo positir antcnte la ntia esIe11gnro Pr.e-
sessantottina clei r ari ntor iute rrti unir tlsitlri r.ron sono cl'ac-
ct'rlckr con coÌolo che clcl '(r8 hartno lìtto un ntiLo.

Ilo risLo con i nriei occhi il plogressiro sntantellantcntct
dell'aLrtorità (a conrinciale cla clLrella clci eenitori e ciei docen-
ti), la perdita del senso dclla famiglia con f incapacità dei ge-
nitod ad alginare 1a protclvia dei fìgli "inrpegnatr". il dileggio
del1c opinìoni altlui. 1a riolenza ncll'imporle (anche con Ìa
forza fìsica) la ploplia volontà, rl rifruto dell'inrpegno perso-
nale e dell'assunzione clcÌle proprir: responsabilità.

A t'r'rc pare che ntolte conscsuL-r1/c siaìnrr rltcora ct rclenti nel-
la socictà di oggi.
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Un nuovo Accolito istituito
proveniente dalla 4^ Gomunità

Il parroco e i seminaristi

IN GITA NELLA TUSCIA
Complice la brevissima pausa prevista fra il primo e il se-
condo semestre dell'anno accademico, e dopo l'impegnati-
va sessione degli esami invemali, venerdì 9 febbraio scorso
ci siamo concessi un giorno di svago e di fraternità, con una
bellissima gita nella Tuscia. Anche il tempo ci ha assistito
lungo tutta la giornata, con un sole insperato, al di là di ogni
previsione!
Abbiamo iniziato con la Celebrazione Eucaristica presiedu-
ta da don Luigi nell'antico santuario della Madonna della
Quercia, a 2l<m da Viterbo, dove quest'anno si celebra un
Giubileo straordinario per i 600 anni della venerata immagi-
ne mariana dipinta su una tegola e posta su una quercia. Ai
Suoi piedi abbiamo pregato anche per ciascuno di voi!
Quindi, varcate le mura della città di Viterbo, ci siamo
immersi nel... Medio Evo, percorrendo il quartiere di san
Pellegrino, ilPalazzo dei Papi, la cattedrale di san Lorenzo.
Nel pomeriggio abbiamo raggiunto Civita di Bagnoregio, la
suggestiva "città che muo e", che diede i natali a san Bona-
ventura. Quindi ci siamo spostati fin sul Lago di Bolsena,
nella Chiesa di santa Cristina dove awenne il famoso mira-
colo eucaristico: davanti all'altare con le pietre che ancora
conservano i segni del sangue di Cristo, abbiamo rinnovato
insieme la nostra fede. La giornata si è conclusa con una
pizza nella bella cittadina di Caprarola... e poi, di ritorno,
sulla via Cassia. . .. fino al numero I , dove c'era ad attender-
ci - come sempre - la 'onostra" Gran Madre di Dio!

Andrea, Claudio, Stebin e Wncenzo
dell'Almo Collegìo Capranìcu

AL TERMINE DELLA CELEBRMIONE AL SANTUARIO

Cena pasquale ebraica
Celebrata la commemorazione della Pasqua degli Ebrei da
parte della nostra Comunità con una cena rituale presieduta
da don Luigi e con la collaborazione di don Francesco An-

nesi. vice parroco di S. Luca. che ha
preparato il testo e tàtto gustare la
continr"rità tra la liberazione dalla
schiavitu d'Egitto e 1a celebrazione
dell'Eucaristia.
I circa 70 comnensali hanno com-
preso e ringraziato e vivranno 1a

SP msss. domenicale con maggiore
11.' consapevolezza. Grazie per il clima

d. L.
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Gran Madre di Dio.
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tfirl

di preghiera e a tutti i collaboratori


