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   Dopo l’uccisione di George Floyd in Minneapolis (25 

maggio), le proteste antirazziste hanno preso piede in 

diversi Paesi del mondo sfociando nei Blm (Black Lives 
Matter). Il movimento da settimane sta riempiendo le 

piazze delle diverse città del mondo per riunire, sotto 

un’unica protesta, migliaia di persone nel segno dell’in-

tolleranza al razzismo. Il manifestante antirazzista diven-

ta così la figura protagonista ed emblematica della rivol-

ta. A queste proteste antirazziste si sono creati dei contro

-movimenti provenienti dagli hooligan e da persone di 

estrema destra. I conflitti e gli scontri per strada sono di-

venuti così inevitabili. A rendere più teso il clima è stata 

l’ulteriore uccisione di un altro afroamericano Rayshard 

Brooks, 27 anni, in Atlanta (Georgia). 
Le statue imbrattate ed abbattute 

Le proteste del Movimento Blm si sono poste l’obiettivo 

di portare una rivoluzione a livello culturale. Andando 

contro anche i simboli della storia presenti in città che 

possano in qualche modo testimoniare una condotta de-

viante. Sono state così prese di mira la statua di Chur-

chill a Londra (imbrattata con la scritta ―era un razzi-

sta‖), la statua di Indro Montanelli a Milano (imbrattata 

con vernice rossa). Sono state abbattute e danneggiate 

poi diverse statue di Cristoforo Colombo negli Stati Uni-

ti d’America (assieme a quelle di altri politici associati al 

passato coloniale e razzista dei paesi occidentali). 
Manifestante nero antirazzista salva manifestante 
da pestaggio 

Nel Regno Unito, in particolare a Londra, le proteste per 

strada sono state le protagoniste di queste settimane e 

non hanno risparmiato scontri violenti tra manifestanti 

antirazzisti e manifestanti di estrema destra e forze 

dell’ordine presenti per cercare di mantenere alto l’ordi-

ne pubblico. Se fino ad ora l’immagine simbolo di que-

ste tensioni sociali, è stata quella del corpo nero di 

George Floyd bloccato a terra, sul suolo americano, dal 

ginocchio di un poliziotto bianco, adesso l’immagine 

iconica del movimento potrebbe cambiare e mutarsi ad-

dirittura in un’immagine simbolo positiva. A metà giu-

gno all’esterno della stazione londinese di Waterloo, lo 

scontro sfocia in una ―battaglia‖ tra gli attivisti di Blm e 

gli hooligan con gli appartenenti alla destra radicale.  

In particolare questi due fronti opposti sono raffigurati 

nella fotografia dai due uomini, uno nero, antirazzista, 

l’altro bianco di estrema destra. La foto non raffigura 

uno scontro fisico come ci si potrebbe aspettare, visto le 

opposte ideologie dei protagonisti fotografati. Piuttosto 

immortala un atto di solidarietà e di altruismo. Un gesto 

eroico, atto a salvare una vita umana. È quello che ha 

fatto Patrick Hutchinson, londinese, che ha soccorso 

l’uomo bianco (che nella foto si vede caricato fisicamen-

te sulle proprie spalle), rimasto ferito durante un pestag-

gio. «Non sono un eroe – dichiara Patrick alla tv britan-

nica Channel 4 – mi hanno aiutato altre persone. Stavano 

pestando quell’uomo. […]Se allo stesso modo i tre poli-

ziotti che erano inerti intorno a George Floyd in America 

avessero agito, mentre stava per essere ucciso, sarebbe 

ancora vivo. Invece non lo hanno fatto!». 

Sharon Samà 

(Sunto da Calabria Magnifica, 15.06.20) 
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Editoriale   Dopo virus: che fare?  
 

    Nel Consiglio pastorale del 13 giugno (vedi pp. 4-5) 
abbiamo fatto il punto sulla vita della nostra Comunità in 
questo anno così speciale. Nonostante non sembri, il Si-
gnore ci ha fatto tanti doni e continua a stupirci. L’anno si 
conclude con il battesimo di Sonia e di Sitina: le nostre 
catecumene che, non avendo potuto ricevere i sacra-
menti nella veglia pasquale, li riceveranno il 29 giugno. 
Sono felice di questa bella occasione ed anche perché il 
Vescovo mi ha permesso di cresimare 6 giovani adulti: 
Alexandra, Elisabetta, Davide, Antonella, Valerio, Chiara. 
Con loro Gabriele, promesso sposo di Sitina e l’altro Da-
vide sposo di Sonia. Battezzerò anche i loro 2 piccoli figli, 
uno dei quali, insieme con le catecumene, riceverà per la 
prima volta l’Eucaristia. Riprendiamo perciò con grande 
gioia il nostro cammino di fede, pronti, ne sono certo, a ri-
uscire per le strade: ciascuno preghi e rifletta e poi condi-
vida con i fratelli ciò che il Signore ispira. A presto!   
                                                                          Don Luigi 

A Londra un nero antirazzista salva 
manifestante bianco dal pestaggio 
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Navighiamo il Tevere! 
 

Un po' di storia… 
   Il Tevere è stato nei secoli la via che 

ha permesso a Roma di diventare 

"Caput mundi" ed ha contribuito alla 

grandezza della città, sviluppando in-

torno a sé una fiorente economia, re-

golata da norme quali, ad esempio, gli 

Statuti del XV secolo, che sono com-

mentati dall'autore nel libro La dogana 

di Ripa e Ripetta. 

Il Tevere è stato l'arteria che ha messo 

in comunicazione Roma e il mare, 

consentendole di diventare una città 

"marittima", il porto di Ripa fu piena-

mente funzionante fino a tempi relati-

vamente recenti, il ponte ferroviario in 

ferro, inaugurato da Pio IX nel 1864, 

aveva la campata centrale sollevabile 

per permettere il transito dei velieri di 

grossa mole. Successivamente, il porto 

fu spostato immediatamente a valle di 

questo ponte ed ha funzionato fino a 

prima della II guerra mondiale, cioè 

fino alla fine degli anni 30. 
 

Il Tevere oggi e domani 
Da allora è iniziato il declino del Te-

vere, "ma noi — come Istituto Italiano 

di Navigazione — non ci rassegniamo 

a vederlo ridotto ad un semplice corso 

d'acqua sporco e senza vita, pertanto 

condividiamo ed appoggiamo i proget-

ti per la sua rinascita come l'istituzione 

di un Parco Fluviale, la sua navigabili-

tà e il Museo del Mare". 

Palmira Petrocelli 

Presidente dell’Istituto 

Bonifica del fiume 
La bonifica del Tevere e la sua navi-

gabilità da tempo sono al centro di 
piani strategici e di intervento.  Nei 

mesi scorsi la Regione Lazio ha finan-

ziato con 2,1 milioni di euro un'impor-
tante manutenzione ordinaria e straor-

dinaria sul tratto di Tevere tra Castel 

Giubileo e l'Isola Tiberina per opere 
comprendenti lo smaltimento dei rifiu-

ti, il taglio di cespugli, tronchi e rami, 
il monitoraggio delle sponde. Eseguiti 

questi lavori l'obiettivo è quello di 

candidare il Tevere per il programma 
europeo Horizon 2020 per la valoriz-

zazione, la tutela ambientale e la pro-
mozione turistica del fiume.  
 

Per la sua navigabilità 

Occorrono però tutta una serie di mi-
sure: Per una piena navigabilità del 

fiume occorrono però tutta una serie 
di misure: la definizione delle condi-

zioni e la programmazione delle azio-

ni strutturali e non strutturali da met-
tere in atto con l'individuazione delle 

portate minime necessarie alla navi-
gabilità, la definizione delle caratteri-

stiche  dei  battelli   compatibili  con il  

======================= 

canale di navigazione e con l'ampiezza 

e l'altezza dei ponti, la messa a punto 
di un sistema di monitoraggio del ca-

nale per consentirne la navigazione e 
gestirne la manutenzione, la redazione 

di un piano di sicurezza idraulica per 

le opere da realizzare e rendere dav-
vero possibile la navigabilità. Il Teve-

re, è superfluo ricordarlo,  è stato un 
fattore abilitante importantissimo per 

la prosperità di Roma antica. I pro-

dotti venivano trasportati dall’entro-
terra sul Tevere fino ad Ostia da dove 

venivano imbarcati sulle navi onerarie 

e smistati verso le provincie dell’Im-
pero. Oggi il Tevere potrebbe essere 

sfruttato anche per il trasporto merci 

mediante chiatte di basso pescaggio, 

riducendo i traffici commerciali 

sull'autostrada Roma-Civitavecchia. 
Dalla foce le merci potrebbero arriva-

re nel cuore di Roma facilitando la 
distribuzione al dettaglio e alleggeren-

do il traffico di autocarri. Lungo il fiu-

me inoltre, i centri dal grande richia-
mo storico, culturale e paesaggistico 

qualora la navigazione fosse resa si-

cura sarebbero di grande richiamo 

per un turismo sostenibile, a bassa 

usura ambientale, a similitudine di 
quanto in atto da sempre in Francia o 

in Germania. Anche nel trasporto ur-

bano il Tevere potrebbe essere di 
grande aiuto alla viabilità caotica di 

Roma, almeno da Ponte Milvio fino a 

Fiumicino. Ma se non si fa nulla, la 

colpa è anche nostra, perché ci occu-

piamo poco della cosa pubblica.   
                     Amm. Giuseppe de Giorgi 

=========================== 

RAFFAELLO AL QUIRINALE 

Fino al 30 agosto 2020 si potrà visi-
tare alle Scuderie del Quirinale l’ec-
cezionale Mostra che ricorda i 500 
anni della morte di Raffaello. Orario 
di apertura: dalla domenica al giove-

dì dalle 8 alle 23 e venerdì e sa-
bato dalle 8 all'una di notte 
(ultimo ingresso 23.30). Potran-
no accedere alla mostra 6 per-
sone ogni 5 minuti. Prenotazio-
ne obbligatoria chiamando il call 
center al numero 02-92897722, 
sul sito www.scuderiequirinale.it, 
oppure presso tutti i punti vendi-
ta Vivaticket aperti al pubblico. 

Ambiente e cultura  

ROMA RIPARTE E NOI VOGLIAMO ESSERCI  
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La  percezione dei servizi a Roma durante il lockdown 

   Pubblicato dall’Agenzia per il Controllo e la Qualità dei 
Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale (ACoS) il report 
nel quale vengono presentati i risultati finali di un’indagi-
ne condotta in due fasi: la prima, coincidente con il pe-
riodo delle chiusure delle attività e delle restrizioni agli 
spostamenti, è stata svolta tra il 16 e il 23 marzo, men-
tre la seconda, riferita alla fase 2 delle riaperture, dal 18 
al 23 maggio. 
Nella prima fase di indagine è stato chiesto ai romani di 
esprimersi su alcuni servizi comunali in relazione al 
periodo emergenziale in atto (igiene urbana, comunica-
zione istituzionale, farmacie comunali, trasporto pubbli-
co, servizi di prossimità ecc.); nella seconda, i cittadini 
hanno potuto valutare, anche alla luce delle misure pre-
disposte durante l’emergenza, il supporto offerto dall’am-
ministrazione indicando inoltre, sul piano personale, se e 
come l’esperienza vissuta abbia cambiato le proprie pro-
spettive personali, soprattutto nel modo di vivere la città 
e i servizi. In entrambi i casi il campione – stratificato per 
genere, per età e per municipio – è stato di circa 1.000 
intervistati. 
 
Romani preoccupati per il futuro 
La maggioranza degli intervistati (58%) ha dichiarato, 
nella Fase 2, di essere molto (13%) o abbastanza (45%) 
preoccupata per quello che verrà; a destare maggiore 
preoccupazione è l’aspetto economico della crisi (per 
oltre il 57%), seguono salute/benessere (quasi il 54%) e, 
a una certa distanza, le relazioni sociali (18%), mentre il 
4,7% dichiara di non sentirsi affatto preoccupato. 
Nell’ambito della sfera personale, la priorità va alla fami-
glia nella maggior parte dei casi (78,5%), poi alla salute 
(56,8%) e al lavoro l (34,8%). 
                                                              
La percezione del ruolo del Campidoglio  
Nell’indagine di maggio, a fronte di una maggioranza 
che non vi ha fatto caso o non si è posta il problema, e 
di un 14% che ha dichiarato di non essersi sentito affatto 
sostenuto, alla richiesta di indicare gli ambiti per i quali è 
stato maggiormente percepito il supporto da parte 
dell’amministrazione capitolina, la risposta più seleziona-
ta riguarda la comunicazione istituzionale dell’Ente (oltre 
il 18%). A seguire, le farmacie comunali e l’efficacia dei 
servizi di base (circa il 16%). 
La presenza delle istituzioni in città è stata percepita 
soprattutto in relazione a quella delle forze dell’ordine, 
con il 62% del campione che ha dichiarato di averne 
notato un incremento in strada. Grande invece l’insoddi-
sfazione dei romani sulla  manutenzione del verde pub-
blico nei parchi e lungo strade e piazze durante il lock-
down: una sensazione negativa di trascuratezza perma-
nente o di peggioramento interessa infatti in misura im-
portante e trasversale tutti i municipi. 
 
La percezione nei Municipi: Secondo lei, nella sua 
zona il livello di pulizia è migliorato? 
A maggio, agli utenti è stato chiesto di valutare il recente 
andamento del servizio di pulizia. Al netto di una mag-
gioranza che ritiene sia rimasto uguale, i romani che lo 

ritengono migliorato sono più 
numerosi di quelli che denun-
ciano un peggioramento. 
Questa proporzione vale per 
quasi tutti i municipi, fra cui i 
migliori sono il I, il III e il II, mentre solo nel VI e nel XV 
chi rileva il miglioramento è in minoranza. 
 
Con il superamento dell’emergenza e la fine delle 
restrizioni, sarebbe disposto a fare più attenzione 
del solito e a sensibilizzare gli altri cittadini per age-
volare il servizio di pulizia ed avere una città più bel-
la e decorosa? Sull’argomento igiene urbana, ai citta-
dini è stato chiesto se sarebbero disposti a dedicare 
maggiore attenzione al rispetto delle regole per agevola-
re il servizio, n modo che risulti più efficace nel rendere e 
mantenere Roma più pulita e decorosa. 
Quasi un cittadino su cinque è disposto non solo a stare 
personalmente più attento, ma anche a sensibilizzare gli 
altri; in alcuni territori questa posizione è più diffusa, co-
me nei municipi X, II e VII (tra il 26% e il 23%), mentre 
negli stessi municipi dove non viene percepito un miglio-
ramento (VI e XV) è nettamente inferiore (11%). 
La risposta più frequente riguarda tuttavia l’impegno 
personale a fare più attenzione del solito (42% in media 
su Roma), mentre poco meno di un terzo degli intervista-
ti ritiene di essere già attento. Solo un 5% non è dispo-
sto a mettersi in gioco, ritenendo che la responsabilità 
della pulizia ricada esclusivamente sull’Amministrazione 
o sull’Ama; questa percentuale media varia dall’1% dei 
municipi I e III e il 9% del II e del XIII. 
 
Muovendosi per la città dopo il periodo di restrizioni 
ha notato qualche tratto stradale ripavimentato o 
riasfaltato nelle zone in cui si sposta? 
Per quanto riguarda la manutenzione delle strade un 
18% dei romani riprendendo gli spostamenti in città ha 
notato tratti stradali riasfaltati di recente; osservazioni di 
questo tipo sono state più frequenti della media nel mu-
nicipio V (30%), nel II (28%), nel I (27%), nel XIII (25%) 
e nel X (23%). Un altro 19% ha dichiarato invece di non 
essersi accorto di recenti ripavimentazioni, ma che le 
strade frequentate erano già in buono stato, condizione 
più notata nei municipi VII e I. Nell’insieme, queste note 
positive raggiungono la maggioranza assoluta solo nel I 
municipio (53%), ma sono in numero superiore a quelle 
negative anche nel II (47%), nel X (46%)e nel VII (44%). 
Quasi la metà dei romani, con riferimento alle proprie 
zone, denuncia però un manto stradale danneggiato su 
cui non sono stati fatti di recente interventi (48%). Que-
sta percezione negativa è meno importante nel II (34%) 
e nel I municipio (39%), mentre invece è in maggioranza 
assoluta in tutto il quadrante nord (dal XII municipio, 
54%, al III, 56%, con una punta di criticità nel XV: 
60%), nell’VIII (53%)e nel VI (52%). 
Resta infine un 15% che non ci ha fatto caso. La man-
canza di attenzione è condivisa da un romano su cinque 
nei municipi XV, II e XII; da uno su dieci nel I e nel X. 

      CONTINUA A P. 8 
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CONSIGLIO PASTORALE: Verifica dell’anno 2019-20  

   Don Luigi ha introdotto il CPP del 13 giugno in chiesa 
con una doppia relazione cui hanno fatto seguito alcuni 
interventi e testimonianze prima dell’Adorazione in oc-
casione del Corpus Domini. L’impegno di tutti è di lavo-
rare nei gruppi per portare nuove proposte ad ottobre. 
Buone vacanze! 
 

   Si conclude un anno pastorale straordinario che ha 

visto, dal mese di marzo, sconvolte quasi tutte le attivi-

tà pastorali, iniziando dalla programmazione delle 

équipe pastorali in uscita, con le quali ci eravamo 

incontrati e confrontati a livello diocesano in S. Gio-

vanni in Laterano appena il 29 febbraio precedente. 

Molti di noi si sono dati da fare per quanto possibile 

mantenendo contatti frequenti con i rispettivi gruppi di 

riferimento, le celebrazioni si sono svolte quotidiana-

mente in una saletta in assenza fisica, ma non spirituale 

di fedeli, la domenica siamo riusciti a trasmettere la   

S. Messa alle ore 11 con una buona presenza online di 

fedeli e soprattutto gli anziani e gli ammalati vi hanno 

partecipato volen-

tieri. Pur avendo 

mantenuto il Rosa-

rio quotidiano e da 

poco anche l’Ado-

razione eucaristica 

del giovedì, solo da 

lunedì 18 maggio, 

nel giorno centena-

rio della nascita di 

Giovanni Paolo II, 

abbiamo potuto 

―riabbracciare‖ i 

fedeli con un sorri-

so e con l’aiuto di 

squadre di... sanifi-

catori! Fare una 

verifica puntuale di 

ciò che è accaduto 

non è possibile questa sera, ma è certo che pur in un 

tempo così ostile di pandemia, il Signore non ha fatto 

mancare la sua presenza e le occasioni di preghiera, di 

riflessione, di intimità familiare si sono moltiplicate e 

certamente non verranno a mancare anche per il futuro. 

Ho personalmente ascoltato belle testimonianze indivi-

duali e familiari che mi hanno confortato. Voglio rin-

graziare tutti coloro che sono stati vicini e si sono sen-

titi parte integrante della nostra comunità parrocchiale. 

Tra gli altri: • Tutti coloro che da casa hanno pregato 

per noi, si sono collegati settimanalmente, hanno invia-

to intenzioni di preghiera o hanno chiesto di ricordare i 

loro cari defunti nella S. Messa • Le catechiste che, 

anche a fatica, non hanno trascurato di trasmettere la 

fede ai loro ragazzi e bambini, dialogando anche con le 

famiglie • Le comunità neocatecumenali che con altri 

hanno spesso inviato il pranzo al presbiterio • Il gruppo 

scout che si è messo a disposizione dei poveri e della 

Caritas parrocchiale • In modo speciale don Aldo, don 

Claudio e don Ronald fedelissimi nella concelebrazio-

ne quotidiana e nella preghiera dell’ufficio divino, 

come anche nella piena disponibilità pastorale, nello 

spezzare insieme il pane e nel gioco degli scacchi di 

cui sono campioni! Da subito noi sacerdoti ci siamo 

chiesti: che fare? dopo un tempo di iniziale smarrimen-

to ci siamo detti: noi non ci tiriamo indietro! Perciò 

non abbiamo negato mai, con le necessarie accortezze, 

i Sacramenti sia in chiesa che in casa ed abbiamo 

risposto sempre alle urgenti chiamate della Clinica del 

Rosario. Alcuni malati, su richiesta dei figli, hanno 

invece rinunciato alla visita del sacerdote che è ripresa 

in queste settimane. L’attività principale e straordinaria 

è stata quella della Caritas, che a fronte di un’iniziale 

chiusura del servizio dell’Ordine di Malta, si è orga-

nizzata immediatamente preparando con il cibo e il 

denaro offerti da parrocchiani generosi ed il supporto 

degli Scout e di loro amici fino a 150 pacchi viveri, 

inizialmente molto ricchi di viveri e che ora stanno 

venendo meno. Abbiamo potuto successivamente rifor-

nirci al Banco Alimentare, con il supporto dei mezzi 

dello SMOM e di militari volontari. Ciò nonostante la 

scarsità delle offer-

te (salvo qualche 

lodevole eccezio-

ne!) per ben 10 

domeniche senza 

messe e la necessità 

di pagare dipenden-

ti e bollette e di 

soccorrere i più 

poveri! Riaperta la 

chiesa i Neocateu-

menali, il gruppo 

del ―Costruire la 

famiglia‖, le Cate-

chiste ed altri vo-

lontari sono presen-

ti tutte le domeni-

che e con la regia 

di don Aldo puli-

scono tutti i banchi prima di ogni celebrazione ed al-

trettanto fanno i nostri dipendenti al mattino, prima di 

aprire la chiesa. Questo grosso impegno ha fatto com-

prendere a molti come la parrocchia sia davvero ―la 

casa di tutti‖ e perciò dev’essere amata e curata come 

facciamo con i nostri cari di famiglia. Non è purtroppo 

possibile riaprire ―in sicurezza‖ l’oratorio estivo e nep-

pure il campetto: le responsabilità sono grandi e l’assi-

stenza perché vengano mantenute le distanze, siano 

sempre puliti i servizi igienici, esclusi i giochi su cui 

non possono giocare più bambini ecc. non è facile da 

organizzare nei mesi estivi. Anche i campeggi sono 

praticamente quasi impossibili da organizzare, ma cer-

chiamo ―in loco‖ un’alternativa di poche ore. Questa 

―batosta‖ — perché questo è il nome giusto — è però 

sempre un segno provvidenziale: molti sono stati i 

morti, anche se Roma è stata sostanzialmente preserva-

ta. La preghiera e la riflessione di cui parlavo all’inizio 

ci guidino durante i mesi estivi per recuperare il gusto 

del ritrovarci insieme e ci aiutino a recuperare il senso 

di appartenenza alla Chiesa ed alla parrocchia che trop-

po spesso diamo per scontato. Grazie di cuore a tutti !  
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Riflessioni sull’anno pastorale 2020-21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parrocchia può / deve cambiare, ma ci sono 2 condizio-

ni di cui almeno 1 delle 2 è indispensabile: 

A)   I Parrocchiani cambiano la Parrocchia 

B)   La Parrocchia cambia i Parrocchiani 

 

   Provo a riflettere sul primo punto che prevede una forza 

propulsiva dal basso: cioè i gruppi ed anche i singoli fedeli 

laici si mettono in preghiera ed al lavoro al servizio dello Spi-

rito ―che è la sorgente e il segreto motore dell’evangelizzazio-

ne, non la Chiesa, non noi‖ (De Donatis 8.6.20). e papa Fran-

cesco aggiunge: ―Nella missione di annunciare il Vangelo, tu 

ti muovi perché lo Spirito ti spinge e ti porta‖ (GMM 2020). 

Ancora de Donatis: ―Come scegliere, lasciandosi guidare dallo 

Spirito, liberi da ciò che più ci fa ammalare d’autoreferenziali-

tà narcisistica, il pessimismo sterile che non sogna più nulla, il 

conflitto tra noi che impedisce ai nostri limiti di diventare fe-

condi e alla fraternità di moltiplicare le energie di ciascuno. E’ 

necessario fermarsi e pregare‖. 

In questo tempo di pandemia abbiamo avuto più occasioni di 

preghiera: personale, familiare, via WhatsApp con i gruppi e 

la parrocchia, in Tv con Messe e Rosari ecc. Cosa resta a livel-

lo spirituale nella crescita di ogni persona? Nel caso in cui ci 

sia la solita dispersione estiva è possibile mantenere qualche 

contatto online? Molto anni fa chiedevo ai parrocchiani di 

inviarmi una cartolina dai luoghi visitati e ne arrivavano centi-

naia ed io le esponevo in chiesa dalla parte dell’immagine ... 

De Donatis scrive: ―Sono convinto che dobbiamo lasciare una 

volta per tutte la tentazione di ricorrere al respiratore artificiale 

invece di confidare nel respiro dello Spirito. Dobbiamo smet-

tere di cercare soluzioni illusorie al problema della trasmissio-

ne della fede. Non serve [...] moltiplicare i servizi per accatti-

varsi la benevolenza del quartiere, né ha mai aiutato la causa 

del vangelo [...] la acritica conservazione dell’esistente. [...] 

Dobbiamo credere che lo Spirito agisce nel mondo, prima di 

noi e spesso meglio di noi‖. 

Mi sembra allora che ogni gruppo ed ogni fedele debba pensa-

re e proporre in grande, non pensando solo al proprio torna-

conto (carisma, sensibilità, programma ecc.) facendo ampie 

rinunce personale e di gruppo in favore di una reale apertura 

verso gli altri, soprattutto chi non frequenta o resta al margine 

o magari, spinto dagli esempi del papa decida di avvicinarsi ed 

è sicuro che sarà accolto, ascoltato e compreso! 

Vengo al secondo punto. Non intendo parlare dell’ente Par-

rocchia che pure esiste, è visibile, ha competenze e responsa-

bilità. Per ascoltare, formare e cambiare i parrocchiani non 

bastano i preti e le suore. Perché ―cambiare‖? Per consentire 

un percorso di crescita e di libertà, perché ciascuno riscopra 

l’amore di Dio per sé ed impari ad incontrare Gesù e la chiesa 

nella propria vita, per diventare a sua volta missionario di fede 

e di pace. 

La parrocchia è fatta principalmente da coloro che la frequen-

tano non come una stazione di servizio, ma come una grande 

fraternità. Abbiamo esperienza anche a Ponte Milvio di per-

corsi di evangelizzazione mirati e collaudati. Io sogno una 

vera comunità di fede gioiosa e di carità sincera senza sigle e 

senza pregiudizi. 

Ricordiamo Paolo ai Corinzi: ―Mi riferisco al fatto che ciascu-

no di voi dice: «Io sono di Paolo, «Io invece sono di Apollo, 

«Io invece di Pietro, e io di Cristo. 13E forse diviso il Cristo? 

Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati 

nel nome di Paolo? Cristo infatti non mi ha mandato a battez-

zare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, 

perché non venga resa vana la croce di Cristo (1Cor 1,12-13). 

Se non usciamo dalla logica del piccolo gruppo e se ciascuno 

pensa che la sua modalità di evangelizzare sia la migliore, anzi 

l’unica possibile che darà frutti ecc. allora rimaniamo immobi-

li e non riusciremo a fare neppure un passo insieme! 

Il Vicario continua: ―La pandemia ha avuto l’effetto di disar-

cionare un cavallo in corsa. Ci ha riportati a noi stessi nella 

misura in cui ci ha spogliati e consegnati nudi al Signore‖. Ce 

ne siamo resi conto? E una buona lezione di vita e di pastora-

le? Ecco il punto. Se non siamo convinti quale sia l’obiettivo 

comune e come unire le forze, le esperienze, le potenzialità 

ecc. per aprirci ai tanti battezzati che non frequentano, ai tanti 

comunicati, cresimati e sposati in chiesa che non vediamo 

più ... ogni riflessione diventa sterile e puro esercizio accade-

mico. 

Rifondare la parrocchia, amare la Chiesa ed il Papa, - questo 

papa! - creare reti di relazione autentiche ecco la sfida che ci 

attende. 

Non ho soluzioni facili e non sono percorribili se non cammi-

niamo insieme e nella stessa direzione. 

Abbiamo delle guide sicure nel magistero del papa e dei ve-

scovi, negli orientamenti del parroco e dei sacerdoti, nel com-

portamento responsabile dei gruppi parrocchiali ... 

Ritengo come validissima una guida antica e sempre nuova. 

L’anno liturgico con i suoi tempi ed i suoi ritmi, con l’ascolto 

della Parola di Dio e la celebrazione dei Sacramenti. 

Quante volte ho chiesto: apriamo le case per leggere insieme il 

Vangelo, per pregare con gli anziani, per visitare i malati ... 

Usciamo per incontrare chi frequenta la piazza e dintorni. In-

ventiamo modalità nuove di pastorale dei giovani e degli adul-

ti. Conclude De Donatis. ―Abbandoniamo una volta per tutte 

la paura di buttarci, di incontrare gli altri, di ascoltare, di dia-

logare, di annunciare il Vangelo nelle situazioni di vita più 

diverse ...‖. Ci guidi la Madre di Dio! 

Don Luigi 

 

 

 

 

 

 
Si riparte 
presto: 
con i bat- 
tesimi, le 
prime co- 
munioni a 
ottobre e 
dalla pri- 
mavera 
2021 an 
che i ma- 
trimoni 

ORARIO SS. MESSE per i mesi di giugno e di luglio 
FESTIVO: ore 8.30 – 10.30 – 12.30 – 19 (sabato 19). 
FERIALE: ore 8.30 – 19. S. Rosario ore 18.30. 
Per le confessioni durante le Messe festive o per appun-
tamento. A domicilio per i malati e gli anziani che ri-
chiedano la Comunione a casa. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Nella pagina seguente: 
LETTERA di Emanuela al Consiglio pastorale 
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APPREZZATO L’INTERVENTO DELLA C.E.I. E DI PERSONE GENEROSE 

 Genesi d’amore per noi e per i nostri fratelli di Tete                          

L’amore   

(ispirato al cap. 1 di Genesi) 
 

Lo spirito sulle acque,  
disse alla luce di essere,  
essa fu giorno e notte,  

 
posò il cielo,  

le acque e l’asciutto,  
disse mare e terra,  

 
fu cosa buona,  

e l’amore sorrise.  
 

Chiese frutto al creato,  
nulla restasse inoperoso,  

specie e discendenze,  
generosa prolificità,  

di cose buone  
e di amore.  

 
Ricevette il fango spirito e parola,  

prese forma,  
accolse un affido,  

immagine e somiglianza,  
furono maschio e femmina.  

 
Fu cosa molto buona, 

l’amore esplose,  
                                   per l’eternità.                             (E.) 

============================================= 

AL CONSIGLIO PASTORALE 

DELLA GRAN MADRE DI DIO 
12 giugno 2020 

Carissimi, questa lettera è diretta a tutti voi per comunicarvi 

due belle notizie relative al gemellaggio della nostra parroc-

chia con la Diocesi di Tete (Mozambico) e all'impegno 

dell'Associazione Dignity - No Profit People Onlus per la 

comunità di Matambo.  

La prima notizia riguarda l'esito della raccolta avviata in oc-

casione del digiuno e delle rinunce del mercoledì delle Ceneri. 

È stata raccolta, anche grazie a contributi successivi, la som-

ma complessiva di € 770,00. L'importo è stato già inviato, co-

me già comunicato a Don Luigi, all'Associazione Dignity 

Moçambique che consegnerà la somma direttamente al Vesco-

vo di Tete per la promozione del progetto pastorale della nuo-

va parrocchia Santa Maria Regina dei Martiri a Matambo.  

La seconda notizia riguarda l'approvazione da parte della CEI 

- Conferenza Episcopale Italiana - Servizio Interventi Caritati-

vi nel Terzo Mondo (fondi 8x1000 - Chiesa Cattolica) del pro-

getto "Aldeia Dignity - Aprendemos Juntos" (il Villaggio della 

Dignità - Apprendiamo Insieme) presentato dall'associazione 

Dignity nel mese di gennaio 2020. Siamo estremamente soddi-

sfatti di essere rientrati tra i 124 progetti di sviluppo seleziona-

ti quest'anno e siamo stati onorati di ricevere, oltre all'appro-

vazione della Diocesi di Tete, della CEM e del Vicariato di 

Roma, la lettera di approvazione di S.Em. il Card. Gualtiero 

Bassetti, presidente della CEI, che ci è stata anticipata via e-

mail dallo stesso Sictm in data 5 giugno. Il progetto "Aldeia 

Dignity - Aprendemos Juntos" riguarda la realizzazione di un 

complesso per l'apprendimento infantile che coinvolge i bam-

bini dei villaggi di età compresa tra i due e i sei anni. Oltre 

alle strutture propriamente scolastiche si prevedono infrastrut-

ture finalizzate a garantire il coinvolgimento diretto della co-

munità e l'autonomia / sostenibilità dell'intero processo. A tal 

fine, oltre alla realizzazione (finalmente!) di un pozzo trivella-

to, provvederemo, come primo intervento, all'avvio delle attivi-

tà legate alla produzione (in particolare: agricoltura e alleva-

mento), alla trasformazione e commercializzazione dei prodot-

ti. L'intervento, condiviso con Associação Dignity Moçambique 

(referente locale) e con le maggiori istituzioni educative della 

provincia/diocesi di Tete, prevede l'organizzazione di spazi di 

condivisione e gioco all'aperto; la costruzione di aule e labo-

ratori, di locali per la direzione (didattica, amministrativa, 

pedagogica), per la segreteria e le riunioni, per le visite 

mediche; la realizzazione della biblioteca/sala poliva-

lente, della mensa, del teatro all'aperto. L'obiettivo è 

quello di creare condizioni favorevoli affinché i bambi-

ni possano apprendere una serie di nozioni indispensa-

bili per poter affrontare, con successo, il percorso sco-

lastico di livello primario. Tutte le ragazze che hanno 

ricevuto una formazione negli anni precedenti saranno 

attivamente coinvolte nel progetto come giovani forma-

trici: Imaculada per la salute e le visite mediche, Lilia-

na per la gestione della mensa scolastica, Rosa per i 

laboratori creativi dei bambini, Augusta per l'ammini-

strazione e la gestione, Lucinha per l'insegnamento e 

l'artigianato, Rosalina e Adelia per i giochi dei più 

piccoli... Interverranno direttamente anche i formatori adulti 

dell'Associazione Dignity Moçambique, coordinati dal presi-

dente Manuel Borges Abelho e da sua moglie Maria Judite. 

Insomma abbiamo la possibilità, grazie a questo nuovo proget-

to, di accogliere già la seconda generazione, di favorire la 

crescita dell'intera comunità e di accompagnare l'intervento 

pastorale della Diocesi nello stesso territorio! Grazie a tutti, 

continuiamo a seguire questa bellissima missione in Mozambi-

co. Caminhamos Juntos, camminiamo insieme.  

Un caro saluto,  

                                                                                   Emanuela  
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Nel 1590/91 una serie di malattie 
infettive uccisero a Roma migliaia di 
persone, inclusi i papi di quegli anni: 
Sisto V, Urbano VII e Gregorio XIV.  

Il nobile Luigi Gonzaga, che aveva 
rinunciato al marchesato di Manto-
va, studente di teologia a Roma, in-
sieme ad alcuni confratelli gesuiti e 
a san Camillo de Lellis si prodigò in-
tensamente ad assistere i più biso-
gnosi. Malato da tempo, volle ugual-
mente dedicarsi agli infermi ed un 
giorno, trovato sulla strada un appe-
stato, se lo caricò in spalla e lo portò 
in ospedale. Pochi giorni dopo il 21 
giugno 1591, morì, all'età di  soli 23 
anni senza poter diventare sacerdo-
te. È patrono dei giovani e dei malati 
di AIDS. 

LETTERA ALLA MADRE 
POCHI GIORNI PRIMA 
DELLA MORTE 
Io invoco su di te, mia signora, il do-

no dello Spirito Santo e consolazioni 
senza fine. Quando mi hanno portato 
la tua lettera, mi trovavo ancora in 
questa regione di morti. Ma faccia-
moci animo e puntiamo le nostre 
aspirazioni verso il cielo, dove lodere-
mo Dio eterno nella terra dei viventi. 
Per parte mia avrei desiderato di tro-
varmici da tempo e, sinceramente, 
speravo di partire per esso già prima 
d'ora. 
La carità consiste, come dice san Pao-
lo, nel «rallegrarsi con quelli che sono 
nella gioia e nel piangere con quelli 
che sono nel pianto» (Romani 12,15). 
Perciò, madre illustrissima, devi gioire 
grandemente perché, per merito tuo, 
Dio mi indica la vera felicità e mi libe-
ra dal timore di perderlo. Ti confide-
rò, o illustrissima signora, che medi-
tando la bontà divina, mare senza 
fondo e senza confini, la mia mente si 
smarrisce. Non riesco a capacitarmi 
come il Signore guardi alla mia piccola 
e breve fatica e mi premi con il riposo 
eterno e dal cielo mi inviti a quella fe-
licità che io fino ad ora ho cercato con 
negligenza e offra a me, che assai po-

che lacrime ho sparso per esso, quel 
tesoro che è il coronamento di grandi 
fatiche e pianto. O illustrissima signo-
ra, guardati dall'offendere l'infinita 
bontà divina, piangendo come morto 
chi vive al cospetto di Dio e che con la 
sua intercessione può venire incontro 
alle tue necessità molto più che in 
questa vita. 

La separazione non sarà lunga. Ci 
rivedremo in cielo e insieme uniti 
all'autore della nostra salvezza godre-
mo gioie immortali, lodandolo con 
tutta la capacità dell'anima e cantan-
do senza fine le sue grazie. Egli ci to-
glie quello che prima ci aveva dato 
solo per riporlo in un luogo più sicuro 
e inviolabile e per ornarci di quei beni 
che noi stessi sceglieremmo. 

Ho detto queste cose solo per obbe-
dire al mio ardente desiderio che tu, o 
illustrissima signora, e tutta la fami-
glia, consideriate la mia partenza co-
me un evento gioioso. E tu continua 
ad assistermi con la tua materna be-
nedizione, mentre sono in mare verso 
il porto di tutte le mie speranze. Ho 
preferito scriverti perché niente mi è 
rimasto con cui manifestarti in modo 
più chiaro l'amore ed il rispetto che, 
come figlio, devo alla mia madre. 

 PREGHIERA DEL PAPA 
SAN GIOVANNI PAOLO II 
In occasione della visita di Wojtyla al 
Santuario di Castiglione delle Stiviere 
 (22 giugno 1991) 

 
1. San Luigi, povero in spirito, 

a te con fiducia ci rivolgiamo, 
benedicendo il Padre celeste, 
perché in te ci hai offerto una prova elo-
quente 
del suo amore misericordioso. 
Umile e confidente adoratore 
dei disegni del Cuore divino, 
ti sei spogliato sin da adolescente 
di ogni onore mondano 
e di ogni terrena fortuna. 
Hai rivestito il cilicio della perfetta casti-
tà, 
hai percorso la strada dell’obbedienza, 
ti sei fatto povero per servire Iddio, 
tutto a Lui offrendo per amore. 

 
2. Tu, “puro di cuore”, 

rendici liberi da ogni mondana schiavitù. 
Non permettere che i giovani 
cadano vittime dell’odio e della violenza; 
non lasciare che essi cedano alle lusin-
ghe 
di facili e fallaci miraggi edonistici. 
Aiutali a liberarsi da ogni sentimento tor-
bido, 
difendili dall’egoismo che acceca, 
salvali dal potere del Maligno. 
Rendili testimoni della purezza del cuo-
re. 

 
3. Tu, eroico apostolo della carità, 

ottienici il dono della divina misericordia, 
che smuova i cuori induriti dall’egoismo 
e tenga desto in ciascuno l’anelito verso 
la santità. 
Fa’ che anche l’odierna generazione 
abbia il coraggio di andare contro cor-
rente, 
quando si tratta di spendere la vita, 
per costruire il Regno di Cristo. 
Sappia anch’essa condividere 
la tua stessa passione per l’uomo, 
riconoscendo in lui, chiunque egli sia, 
la divina presenza di Cristo. 

 
4. Con te invochiamo Maria, 

la Madre del Redentore. 
A Lei affidiamo l’anima e il corpo, 
ogni miseria e angustia, 
la vita e la morte, 
perché tutto in noi, 
come avvenne in te, 
si compia a gloria di Dio, 
che vive e regna 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen! 

 S. Luigi morì giovanissimo per soccorrere gli appestati di Roma           

CANTERO’ SENZA FINE LE GRAZIE DEL SIGNORE! 
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IL SEMAFORO BLU 
dI Gianni Rodari* 

Una volta il semaforo che sta a Milano in piazza Duomo fece 

una stranezza. Tutte le sue luci, ad un tratto, si tinsero di blu, e 

la gente non sapeva più come regolarsi. 

– Attraversiamo o non attraversiamo? Stiamo o non stiamo? 

Da tutti i suoi occhi, in tutte le direzioni, il semaforo diffonde-

va l’insolito segnale blu, di un blu che così blu il cielo di Mila-

no non era stato mai. 

In attesa di capirci qualcosa gli automobilisti strepitavano e 

strombettavano, i motociclisti facevano ruggire lo scappamen-

to e i pedoni più grassi gridavano: 

– Lei non sa chi sono io! 

Gli spiritosi lanciavano frizzi: – Il verde se lo sarà mangiato il 

commendatore, per farci una villetta in campagna. 

– Il rosso lo hanno adoperato per tingere i pesci ai Giardini. 

– Col giallo sapete che ci fanno? Allungano l’olio d’oliva. 

Finalmente arrivò un vigile e si mise lui in mezzo all’incrocio 

a districare il traffico. Un altro vigile cercò la cassetta dei co-

mandi per riparare il guasto, e tolse la corrente. Prima di spe-

gnersi il semaforo blu fece in tempo a pensare: “Poveretti! Io 

avevo dato il segnale “via libera” per il cielo. Se mi avessero 

capito, ora tutti saprebbero volare. Ma forse gli è mancato il 

coraggio”. 

 

CONTINUA DA P. 3 

Dopo il periodo di restrizioni ha notato un migliora-
mento della manutenzione del verde pubblico nei 
parchi e lungo strade e piazze? 
In relazione al verde pubblico, la percezione dei cittadini 
è analoga. A fronte di un 36% dei romani che attesta una 
manutenzione già buona o in miglioramento, un 48% 
trova che il verde sia sempre trascurato e un 6% che 
sia invece peggiorato (complice la stagione primaverile). 
Anche in questo caso, l’unico municipio che raccoglie 
una maggioranza di sensazioni positive è il I (55%), se-
guito dal X (46%) e dal II (45%), dove le note positive 
sono comunque più numerose delle negative. Il migliora-
mento è stato notato prevalentemente nel II municipio 
(29%), ma anche nel I (26%) e nel XII (22%); una manu-
tenzione sempre soddisfacente mette d’accordo il 29% 
dei residenti nel I municipio, il 27% di quelli del X e il 
26% di quelli del V. Una sensazione negativa di trascura-
tezza permanente o di peggioramento interessa però in 
misura importante e trasversale tutti i municipi: 64% 
nell’VIII (dove il peggioramento tocca una punta del 
19%), 63% nel III e nel IX, 60% nel XV e così via, fino ai 
dati meno negativi dei municipi X e II (43%) e del I muni-
cipio, in cui i critici sono il 40%. 
 
A suo parere, l’Amministrazione capitolina ha appro-
fittato delle restrizioni agli spostamenti per realizzare 
interventi di manutenzione urbana? 
Una percentuale minoritaria (18%) risponde positivamen-
te, un dato che sprofonda al 9% nel XV Municipio per 
toccare al massimo il 24% soltanto nel I e II Municipio. 
Gli intervistati scontenti superano in numero i soddisfatti, 
anche se con posizioni meno estreme, anche nei munici-
pi VI (19%), IX (18%), VIII (15%). 
La risposta più frequente è che però le occasioni siano 
state colte solo in parte (52%).  
                                                           Alla luce di come 
è cambiata Roma in questo periodo di bassa fre-
quentazione, in che misura ritiene che i cittadini sia-
no responsabili delle condizioni della città e che po-
trebbero fare la differenza per una Roma migliore? 
L’ultima domanda riguarda le responsabilità nei confronti 
dello stato della città. Proprio alla luce dei cambiamenti 
osservati a Roma in questo particolare periodo, ai romani 
è stato chiesto quanta responsabilità sia da attribuire ai 
cittadini stessi per le condizioni di degrado che spesso si 
trovano in periodi “normali”. Un 28% ritiene che i cittadini 
siano molto responsabili, ma la risposta prevalente è che 
lo siano solo in parte, in quanto al risultato concorrono 
altri fattori importanti (55%); un 14% ritiene invece che la 
principale responsabilità sia dell’Amministrazione. 
La posizione prevalente, di corresponsabilità dei cittadini 
è ritenuta più importante della media nel municipio XIII 
(40%), nell’VIII (36%), nel VII (35%) e nel II (34%); al 
contrario è ritenuta relativamente bassa nel XII (17%) e 
nel XV (18%). 

I municipi dove la responsabilità dell’Amministrazio-

ne è affermata con più enfasi sono il XV (20%), il X 

(19%) e il IX (18%), mentre è più bassa  

nel II (9%), nel XII e nel XIII(10%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Sordi* SEGRETO 
* nel centenario della nascita 

 Noi abbiamo avuto il privile-

gio di nascere a Roma, e io l'ho pra-

ticata come si dovrebbe, perché Ro-

ma non è una città come le altre. È 

un grande museo, un salotto da attra-

versare in punta di piedi. 

    Il mio rapporto con il Padreterno 

si basa sull'educazione che fin da 

piccolo i miei genitori mi hanno dato 

così come mi hanno insegnato a camminare e a parlare. 

  È bello credere, e non si crede facendo tanti ragionamenti: 

io sono cristiano, la vita mi ha sempre più convinto che il cri-

stianesimo è vero. Che bisogno c'è di ragionarci su? 

  La mia comicità non è mai stata astratta, gratuita. L'ho sem-

pre ricalcata sulla realtà del momento. Se il mondo fosse come 

lo presenta un certo cinema d'oggi, sarebbe un incredibile bor-

dello. 

  Sono un credente, un cattolico osservante. La domenica 

vado a messa, mi confesso, mi faccio la comunione, prego ogni 

giorno, credo nei dogmi e non li discuto. Be', diciamo la verità, 

non è deprimente constatare che la mia religiosità stupisce? 

 I preti tendono a mimetizzarsi, vivono e vestono come laici 

e si vergognano di mettersi anche una crocetta sul maglione 

(così non c'è da stupirsi se finisce che il semplice fedele poi si 

vergogna pure a farsi il segno della croce in pubblico).  

 Alla mia età ho fatto il callo alla solitudine. Una solitudine, 

però, molto relativa, perché il lavoro riesce a riempire comple-

tamente la mia esistenza. 

A Roma durante il lockdown   


