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EDITORIALE di d. Luigi 

Con cuore 

               di Padre 
È l‟anno di san Giuseppe nel 150° 

anniversario della proclamazione 

dello Sposo di Maria a Patrono 
della Chiesa universale da parte 

del beato Pio IX (8.12.1870). 
Riscopriamo il falegname di Naza-

reth che  papa Francesco ripropo-

ne nella recente Lettera apostolica 
“Patris corde” quando al n. 7 

“Padre nell‟ombra” così scrive: 

“Lo scrittore polacco Jan Do-
braczyński, nel suo libro L‟ombra 

del Padre, ha narrato in forma di 
romanzo la vita di San Giuseppe. 

Con la suggestiva immagine 

dell‟ombra definisce la figura di 
Giuseppe, che nei confronti di Ge-

sù è l‟ombra sulla terra del Padre 

Celeste: lo custodisce, lo protegge, 
non si stacca mai da Lui per segui-

re i suoi passi. Pensiamo a ciò che 
Mosè ricorda a Israele: «Nel de-

serto […] hai visto come il Signo-

re, tuo Dio, ti ha portato, come un 
uomo porta il proprio figlio, per 

tutto il cammino» (Dt 1,31). Così 
Giuseppe ha esercitato la paternità 

per tutta la sua vita. 

Padri non si nasce, lo si diventa. E 

non lo si diventa solo perché si 

mette al mondo un figlio, ma per-

ché ci si prende responsabilmente 
cura di lui. Tutte le volte che qual-

cuno si assume la responsabilità 
della vita di un altro, in un certo 

senso esercita la paternità nei suoi 

confronti. 
Nella società del nostro tempo, 

spesso i figli sembrano essere orfa-

ni di padre. Anche la Chiesa di og-

gi ha bisogno di padri. È sempre 

attuale l‟ammonizione rivolta da 
San Paolo ai Corinzi: «Potreste 

avere anche diecimila pedagoghi in 

Cristo, ma non certo molti pa-

dri» (1 Cor 4,15); e ogni sacerdote 

o vescovo dovrebbe poter aggiun-
gere come l‟Apostolo: «Sono io 

che vi ho generato in Cristo Gesù 

mediante il 
Vangelo».  

E ai Galati di-
ce:  «Figli miei,  

che io di nuovo  

partorisco   nel  

dolore    finché  

Cristo non   sia  

formato in   

voi»      (4,19). 

Essere padri 
significa intro-

durre il figlio 

all‟esperienza 
della vita, alla 

realtà. Non 
trattenerlo, non 

imprigionarlo, 

non possederlo, 
ma renderlo ca-

pace di scelte, 
di libertà, di 

partenze”. 

Giuseppe è Pa-
dre legale di 

Gesù perché 

Sposo di Maria 
e Figlio obbe-

dientissimo del 
Padre celeste 

che per mezzo 

dell‟Angelo gli 
fa conoscere la 

sua volontà. Da 
falegname man-

tiene la Santa 

Famiglia ed è 

venerato Patrono dei Lavoratori. 

Morto giovane tra Gesù e Maria è 
il Patrono di tutti gli Agonizzanti. 

Sposo e genitore lo troviamo a Ge-
rusalemme quando Maria dice a 

Gesù dodicenne nel Tempio: “Tuo 

padre ed io angosciati ti cercava-
mo”( Lc 2,41-51). Di lui più nulla, 

ma la Chiesa sente il suo patroci-
nio ed inserisce il suo nome nel 

Canone della Messa .  

San  Giuseppe intercedi per noi  e 

guidaci a Gesù, Via, Verità e Vita! 

 

La Perseverance 

… ammarta * 
Il rover fa parte della missione 
Mars 2020 ed è stato inviato in 
orbita il 30 luglio 2020 dalla Na-
sa dopo aver percorso oltre 470 
milioni di Km. La missione 
dell’agenzia presenta molteplici 
obiettivi: in primo luogo, scopri-
re se vi erano o vi sono ancora 
oggi tracce di vita, studiare ed 
analizzare le condizioni climati-
che del pianeta, andando poi 
ad approfondire la sua geolo-
gia, fino a sondare quelle che 
potrebbero essere le condizioni 
migliori per permettere l’esplo-
razione umana nel 2030.  
―Con la Perseverance molte 
cose potrebbero cambiare: è 
equipaggiato con 19 telecame-
re che, con quelle del modulo di 
discesa, hanno catturato più di 
23.000 immagini per un totale 
di oltre 30 gygabyte‖ ha affer-
mato il celebre astronauta ita-
liano Luca Parmitano. 
Le telecamere infatti hanno mo-
strato quelli che sono stati i fa-
mosi momenti dei ―7 minuti di 
terrore‖, ovvero 7 minuti in cui 
non c’è stata la possibilità di un 
controllo diretto degli esperti 
per via della grandissima di-
stanza tra Marte e la Terra, 
quando quindi la sonda ha do-
vuto compiere l’atterraggio in 
―autonomia‖. In un primo mo-
mento si è aperto, a circa 11 
mila metri di distanza dalla su-

perficie, un grande paracadute. 
Successivamente, lo scudo ter-
mico si è staccato: il rover è 
stato calato al suolo tramite un 
argano, che teneva il rover at-
taccato a sé. Il macchinario si è 
poi sganciato, per non interferi-
re con le attività̀ di Perseveran-
ce, che era appena atterrato. 
12 minuti dopo è arrivato il se-
gnale dell’ammartaggio. 
Il rover è atterrato sul cratere 
di Jezero, luogo non casuale e 
scelto proprio perché́ si pensa-
va che un tempo ospitasse un 
fiume e che quindi avrebbe fa-
vorito la nascita di piccoli orga-
nismi. Singolari e suggestive 
sono state le registrazioni audio 
che ci sono arrivate: si sente 
perfettamente il vento di Marte, 
dandoci l’idea e la sensazione 
che il rover si trovi in un luogo 
deserto e ampio. 
 Il rover, il cui costo è di circa 
3,2 miliardi di dollari, ha tra-
sportato al suo interno durante 
il viaggio l’elicottero Ingenuity, 
progettato per testare il volo. 
Sarebbe quindi il primo tentati-
vo di effettuare un volo control-
lato su un altro pianeta. 

Elisa Ricci 
 

 * neologismo del 2014 
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    PREGHIERA 

(scritta nel 1950 dall'attore e poeta    
romanesco Checco Durante) 

 
San Giuseppe frittellaro 
tanto bbono e ttanto caro, 
tu cche ssei così ppotente 
da ajutà la pora ggente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tutti pieni de speranza 
te spedimo quest’istanza: 
fa sparì dda su la tera 
chi ddesidera la guera. 

 
Fa vvenì l’era bbeata 
che la ggente affratellata 
da la pace e dar llavoro 
non ze scannino tra lloro. 
 
Fa ch'er popolo italiano 
ciabbia er pane quotidiano 
fatto solo de farina 
senza ceci né saggina. 
 
Fa cche ccalino le tasse 
e la luce, er tranve e'r gasse; 
che ar ttelefono er gettone 
nu' lo mettano un mijone, 
 
che a ppotè legge er ggiornale 
nun ce serva 'n capitale. 
Fa che tutto a Campidojo 
vadi liscio come ll’ojo: 
 
che a li ricchi troppo ingordi 
je se levino li sordi 
pe’ ccurà quer gran mmalato 
che sarebbe l’impiegato, 
 
che così l’avrebbe vinta 
p'allargasse'n po’ la cinta. 
 
Mo quer povero infelice 
fa la cura dell’alice 
e la panza è ttanto fina 
che se ’ncolla co’ la schina. 

O mmio caro San Giuseppe 
famme fa 'n ber par de peppe (scarpe), 
ma fa ppure che er pecione (carzolaro) 
nun le facci cor cartone 
 
che sinnò li stivaletti 
doppo 'n mese che li metti 
te li trovi co li spacchi 
ssenza sola e ssenza tacchi. 
 
E fa ppure che'r norcino 
er zalame e er cotichino 
ce lo facci onestamente 
cor maiale solamente 

 
che ssinnò lì drento c’è 
tutta l’arca de Noè. 
 
Manna er ffreddo e mmanna er zole, 
tutto quello che cce vole 
pe’ ffa bbene a la campagna 
che ssinnò qqua nun ze magna. 
 
Manna l’acqua che ricrea 
che sinnò la Sora ACEA 
ogni vorta che nun piove 
se’mpressiona e ffa le prove 
 
pe’ ppoté facce annà a lletto 
cor lumino e'r mmoccoletto. 

Processione a V. della Giuliana 
————————–—————————-- 
 
O ggran santo bbenedetto 
fa che ognuno ciabbia un tetto, 
la lumaca affortunata 
cià la casa assicurata 
 
cha la porta sempre appresso… 
fa ppe’ noi puro lo stesso: 
facce cresce su la schina 
una cammera e ccucina. 
 
Fa che l’oste, bbontà ssua, 
pe’ fa er vino addopri l’uva, 
che ssinnò, quanno lo bbevi, 
manni ggiù l’acqua de Trevi. 
 
Così er vino fatto bbene 
fa scordà tutte le pene 
e tte mette l’allegria. 
Grazie tante…. 
…………..Accusì ssia !!!!!! 

SAN GIUSEPPE 

FESTA DE QUARTIERE 
 

Carabbigneri a cavallo dar Sagrato, 

De la Chiesa, fanno strada a le persone, 

Che in fila, co‟ la dovuta devozione, 

Pregheno appresso ar Santo Ricordato. 
 

Ce so‟ angioletti co‟ l‟ale de cartone, 

Le donne anziane co‟ li Rosari in mano, 

Quarcuno porta puro un gonfalone, 

De „n Convento de Moniche romano. 
 

Poi viè la banda der paese cor trombone, 

Che strazzia l‟aria de quarche zinfonìa, 

E mischiata insieme co‟ quela litanìa, 

De le pie donne, diventa confusione. 
 

Per l‟aria ciè l‟odore de frittelle, 

Quele cor buco, cotte ner callaro, 

Co‟ l‟ojo bollente e cor sapore amaro, 

De l‟amaretti e de le guainelle.* 
 

Ariva poi er Santo Festeggiato, 

Co‟ la statua aripulita a l‟occasione, 

È San Giuseppe, che da tutte le persone, 

A Roma, “Peppe” è chiamato e venera-

to. 
 

Ste feste se faceveno prima, come d‟uso, 

ma mo, che tutto quanto s‟è cambiato, 

Li Carubba nun vanno più ar Sagrato, 

E er buco a le ciambelle s‟è richiuso. 
 

Solamente er vecchio Santo carpentiere, 

È sempre Lui, pazziente e bonaccione, 

Che benedice ancora le persone, 

Quanno pregheno e so‟ tanto sincere. 

Alessandro Bartolini 

 

* guainelle = carrube 

RICORDI DI UNA ROMA CHE NON C’È PIÙ  

C’era una volta… la festa di San Giuseppe al Trionfale  
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Per noi, Chiesa di Roma, cosa significa che il Papa va in Iraq? 

Questo viaggio il nostro Vescovo, papa Francesco, lo ha for-
temente voluto dopo un anno di ―prigionia‖ in Vaticano, a causa 
della pandemia che il papa ha vissuto adeguandosi, credo mal-
volentieri, alle disposizione del Governo italiano che sono state 
applicate più o meno allo stesso modo anche Oltretevere. 
I rischi ed i pericoli dovuti non solo al virus (il Nunzio e tutto il 
personale della rappresentanza pontificia sono in quarantena) 
ma specialmente al terrorismo ed a possibili incomprensioni il 
Papa li ha calcolati, ma ha affermato: ―Non possiamo deludere il 
popolo iracheno per la seconda volta‖ riferendosi a quando 
nell’anno 2000 papa Giovanni Paolo II aveva in programma di 
iniziare il suo pellegrinaggio in Terra Santa proprio da Ur dei 
Caldei, la Terra del Patriarca Abramo, venerato da cristiani, 
ebrei e musulmani. L’incontro con il Grand Ayatollah Sayyd Ali 
Al-Husayni AlSistani, leader della Comunità sciita irachena, a 
Najaf è stato un momento fondamentale dopo quello anch’esso 
storico di due anni fa ad Abu Dhabi con l’Imam Al-Tayyeb di   
Al -Azhar e la firma della Dichiarazione sulla fratellanza.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Il Papa ringrazia Al-Sistani perché «assieme alla comunità 
sciita, di fronte alla violenza e alle grandi difficoltà degli anni 
scorsi, ha levato la sua voce in difesa dei più deboli e persegui-
tati, affermando la sacralità della vita umana e l'importanza 
dell'unità del popolo iracheno». Passano pochi minuti, e Al-
Sistani rilascia una dichiarazione dirompente: «I cristiani, così 
come tutti i cittadini iracheni, devono vivere in pace e in sicurez-
za». È una sorta di ribaltamento dei ruoli: non è il Papa della 
Chiesa cattolica a invocare protezione e libertà per i suoi fedeli, 
ma la massima autorità religiosa sciita. I leader spirituali agisca-
no per mettere fine alle grandi «tragedie» dell’umanità, invoca 
Al-Sistani, ovvero «ingiustizia, oppressione, povertà, persecu-
zione religiosa e ideologica, soppressione delle libertà fonda-
mentali e assenza di giustizia sociale». Poi, un passaggio più 
politico: «Le grandi potenze diano priorità alla ragione e alla 
saggezza, rinunciando al linguaggio delle guerre. Non mettano 
prima i propri interessi a discapito dei diritti dei popoli di vivere 
in libertà e con dignità». 
Il Vescovo di Roma affronta con coraggio viaggi apostolici al di 
fuori dei percorsi tradizionali per confermare nella fede i cristiani 
perseguitati, che hanno avuto tanti martiri e le chiese distrutte, 
ma non dimentica le diverse religioni ed etnie presenti come un 
caleidoscopio in tutto il territorio iracheno, diversità che sono 
una ricchezza per il Medio Oriente e per tutto il mondo. 
Osserva Francesco: «Una testimone, la Sig.ra Doha, parla di 
perdono: questa è una parola-chiave. Il perdono è necessario 
per rimanere nell’amore, per rimanere cristiani. La strada per 
una piena guarigione potrebbe essere ancora lunga, ma vi chie-
do, per favore, di non scoraggiarvi. Ci vuole capacità di perdo-
nare e, nello stesso tempo, coraggio di lottare. Ma crediamo 
che Dio può portare la pace in questa terra. Noi confidiamo in 
Lui e, insieme a tutte le persone di buona volontà, diciamo “no” 
al terrorismo e alla strumentalizzazione della religione». 
Pace, perdono: un grande insegnamento per noi Romani! 

ellesse 

A Mosul la preghiera di Francesco 
per tutte le vittime del conflitto iracheno 

«Altissimo Dio, Signore del tempo e della storia, Tu per amo-

re hai creato il mondo e non smetti mai di riversare sulle tue 

creature le tue benedizioni. Tu, al di là dell’oceano della sof-

ferenza e della morte, al di là delle tentazioni della violenza, 

dell’ingiustizia e dell’iniquo guadagno, accompagni i tuoi 

figli e le tue figlie con tenero amore di Padre. 

Ma noi uomini, ingrati per i tuoi doni e distolti dalle nostre 

preoccupazioni e dalle nostre ambizioni troppo terrene, spes-

so abbiamo dimenticato i tuoi disegni di pace e di armonia.  

Ci siamo chiusi in noi stessi e nei nostri interessi di parte e, 

indifferenti a Te e agli altri, abbiamo sbarrato le porte alla 

pace. Si è così ripetuto quanto il profeta Giona udì dire di 

Ninive: la malvagità degli uomini è salita fino al cielo (cfr Gn 

1,2). Non abbiamo alzato al Cielo mani pure (cfr 1Tm 2,8), 

ma dalla terra è salito ancora una volta il grido del sangue 

innocente (cfr Gen 4,10). Gli abitanti di Ninive, nel racconto 

di Giona, ascoltarono la voce del tuo profeta e trovarono sal-

vezza nella conversione. Anche noi, Signore, mentre ti affi-

diamo le tante vittime dell’odio dell’uomo contro l’uomo, 

invochiamo il tuo perdono e supplichiamo la grazia della con-

versione: Kyrie eleison! Kyrie eleison! Kyrie eleison!  

Signore Dio nostro, in questa città due simboli testimoniano il 

perenne desiderio dell’umanità di avvicinarsi a Te: la mo-

schea Al-Nouri con il suo minareto Al Hadba e la chiesa di 

Nostra Signora dell‟orologio. È un orologio che da più di 

cent’anni ricorda ai passanti che la vita è breve e il tempo 

prezioso.  

Insegnaci a comprendere che Tu hai affidato a noi il tuo dise-

gno di amore, di pace e di riconciliazione, perché lo attuassi-

mo nel tempo, nel breve volgere della nostra vita terrena. 

Facci comprendere che solo mettendolo in pratica senza indu-

gi si potranno ricostruire questa città e questo Paese, e si po-

tranno risanare i cuori straziati dal dolore. Aiutaci a non tra-

scorrere il tempo al servizio dei nostri interessi egoistici, per-

sonali o di gruppo, ma al servizio del tuo disegno d’amore.  

E quando andiamo fuori strada, fa’ che possiamo dare ascolto 

alla voce dei veri uomini di Dio e ravvederci per tempo, per 

non rovinarci ancora con distruzione e morte. 

Ti affidiamo coloro, la cui vita terrena è stata accorciata dalla 

mano violenta dei loro fratelli, e ti imploriamo anche per 

quanti hanno fatto del male ai loro fratelli e alle loro sorelle: 

si ravvedano, toccati dalla potenza della tua misericordia». 
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Anche oggi ci sono operatori di pace: Shahbaz Bhatti, 

   A 10 anni dall'uccisione del ministro 
pakistano per le minoranze: Shahbaz 
Bhatti, «portatore del Vangelo della 
pace e della riconciliazione» 
     Un uomo mite, determinato e di profonda fede. 

Shahbaz Bhatti, ministro pakistano per le minoranze, 

aveva 42 anni quando, la mattina del 2 marzo 2011, 

fu assassinato a Islamabad in un attentato terroristico 

mentre si recava a lavoro. A costargli la vita, il suo 

impegno nella difesa della libertà religiosa e l’avvio di 

una convinta battaglia per la riforma della legge sulla 

blasfemia.  «Disarmato e inerme, ha donato la vita per 

adempiere la sua missione: lavorare senza sosta per la 

pacifica convivenza tra le varie comunità di un Paese 

bello e complesso, dove i cristiani sono una minoran-

za, cominciando ad aiutare i poveri – le prime parole 

di mons. Ambrogio Spreafico a S. M. in Trastevere -. 

Aveva capito che la fede, nutrita dalla Parola di Dio, 

può cambiare la storia». Portavoce sin da giovane dei 

diritti degli emarginati, Shahbaz fu autentico promoto-

re del dialogo interreligioso, della convivenza civile e 

di una legislazione che proibiva i discorsi di incita-

mento all’odio. «Il suo impegno entra nelle difficili 

pieghe della società e della politica, mai contro qualcu-

no ma sempre in difesa della possibilità per tutti di 

vivere insieme in pace. I suoi legami con leader musul-

mani ne sono un esempio – ha proseguito Spreafico -. 

Shahbaz viveva profondamente la sua identità cristia-

na, cercando ogni volta di incontrare l’altro e di aprire 

porte al dialogo. Scelse di donare la sua vita per que-

sto», nonostante le minacce e il senso di precarietà che 

attraversava le sue giornate. «Sapeva che avrebbero 

potuto contrastare il suo sogno fino ad ucciderlo, eppu-

re non si tirò indietro – ha concluso il presule com-

mentando il brano del Vangelo di Luca in cui Gesù 

chiama altri 72 discepoli per mandarli nelle città ad 

annunciare che il regno di Dio è vicino -. Era consape-

vole di essere portatore del Vangelo della pace e della 

riconciliazione». Sulla scia di questo impegno, Shah-

baz non solo ha cercato di allargare la rete dei suoi 

rapporti oltre i confini del Pakistan ma ha anche stretto 

un’amicizia importante con la Comunità di Sant’Egi-

dio, presente dal 2000 in diverse città del Paese.  

«Era un giovane pieno di speranza che ha vissuto la 

sua carica da ministro con grande semplicità – ha rac-

contato a Roma Sette un’amica dell’ex ministro, Vale-

ria Martano, responsabile per la Comunità del dialo-

go interreligioso in Asia -. La sua testimonianza più 

preziosa è la fiducia nella possibilità di ricomporre 

conflitti con la forza della parola». Grazie alle sue nu-

merose conquiste civili e politiche a favore delle mino-

ranze religiose, in Pakistan «c’è oggi una maggiore 

sensibilità verso le iniziative di dialogo, anche se il 

Paese continua a presentare profondi problemi cultura-

li e sociali che riguardano soprattutto i cristiani, ancora 

relegati ai margini».   

                                                    Mariaelena Iacovone 

———————————————————— 

15 anni fa l’omicidio di don Santoro:  
la sua eredità è la missionarietà 
 

     È il 5 febbraio del 2006. Don Andrea Santoro, sa-

cerdote fidei donum della diocesi di Roma, è inginoc-

chiato nell‟ultimo banco della chiesa Santa Maria a 

Trabzon, in Turchia. Viene assassinato da un giovane 

mentre prega con la Bibbia tra le mani. La testimo-

nianza e l‟eredità del sacerdote romano sono indelebi-

li. Nel 15.mo anniversario della sua morte, il cardina-

le Enrico Feroci ricorda l‟amico don Andrea in un 

video, diffuso sul canale Youtube della Diocesi di Ro-

ma. ”Era un uomo di Dio, un uomo con una profonda 

fede, che aveva compreso l‟importanza della Chiesa in 

Medio Oriente. Lui la chiamava „la nostra madre‟. 

Una madre che doveva essere accudita, rispettata ed 

aiutata”.  

Il card. Feroci torna poi con la mente a pochi giorni 

prima di quel brutale omicidio: “lo avevo accompa-

gnato all‟aeroporto di Fiumicino e ci eravamo salutati 

prima che partisse per la Turchia. Quattro giorni dopo 

- ho ancora nelle orecchie il grido disperato della per-

sona che mi ha avvisato - è stato ucciso. In quel mo-

mento, il mondo ci è cascato addosso”. Ma il sangue 

dei cristiani - sottolinea il porporato - è seme per nuo-

vi cristiani”. Un seme per “persone nuove nell‟ascolto 

della Parola di Dio e nel servizio ai fratelli". 

Il corpo di don Andrea Santoro presto sarà traslato 

nella parrocchia romana dei Santi Fabiano e Venan-

zio, che il sacerdote fidei donum ha guidato dal 1994 

al 2000. L‟attuale parroco, don Fabio Fasciani, sotto-

linea che custodire la salma di don Santoro nella 

“sua” parrocchia sarà un monito per ricordare che 

siamo in qualche modo eredi della missione:  

“Don Andrea è stato parroco qui dal 1994 al 2000. 

Poi nel 2000 si è trasferito in Turchia. La prima meta 

è stata Urfa. E poi, successivamente, è stato mandato 

dal vescovo locale in quel bel centro che è Trabzon.      
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    Qui c’era stata una presenza cristiana 

con una comunità di frati che però da 

decenni erano andati via. Don Andrea 

ha riaperto quella chiesa e quel convento 

e stava vivendo quella realtà. 

E poi proprio a Trabzon don Andrea è 

stato ucciso il 5 febbraio del 2006. Ieri 

sera, durante la veglia dicevo che don 

Andrea ha difeso gli elementi essenziali 

della vita cristiana, piccolissima, assolu-

tamente quasi impercettibile, in Turchia. 

E questo forse deve essere oggi la nostra 

missione, il nostro compito come cristia-

ni, come testimoni dell‟amore di Cristo. 

Avere questa pietra miliare in parroc-

chia deve essere un monito per ciascuno 

di noi: ricordarci che siamo in qualche 

modo eredi di questa missione, che don 

Andrea ha iniziato e che, chiaramente, 

tutti noi abbiamo il dovere come Chiesa 

di portare avanti. Dicevo ieri che non è 

l‟ideologia cristiana, il mettere una ban-

diera, ma è l‟amore di Cristo che deve 

essere testimoniato da ogni uomo. Credo 

che questo fosse proprio nelle corde di 

don Andrea: l‟andare lì per ricordare 

che Cristo è presente e che quindi la 

carità di Cristo e del Padre è presente 

attraverso le mani misericordiose e be-

nevole della Chiesa. La sua testimonian-

za non deve essere dimenticata.. Guai a 

noi! Un salmo dice: ―Se ti dimenti-

co, Gerusalemme, si paralizzi la mia 

destra, mi si attacchi la lingua al palato‖. 

Guai a dimenticare coloro che ci hanno 

testimoniato Gesù Cristo. Papa France-

sco e il cardinale vicario, Angelo De 

Donatis, hanno insistito tanto sulla ne-

cessità di riappropriarci della memoria 

delle  nostre  comunità parrocchiali. 

Abbiamo una storia che ci precede e 

abbiamo un futuro. È quindi necessario 

che ciascuno di noi ricordi da dove sia-

mo venuti. Altrimenti, sarebbe come di-

menticare il proprio padre, le proprie 

radici. Guai a noi! Dimenticare le radici 

della Chiesa significa sradicare un albe-

ro secolare impunemente e sperare che 

continui a vivere. Non si vive senza radi-

ci.                             Amedeo Lomonaco 

—--——————————————-- 

Per un mondo che ha  
mitizzato il benessere:  
il monito di Dorothy Day  
a 40 anni dalla morte 
     Nella sua autobiografia aveva scritto: 

«Quando morirò spero che la gente dirà 

che ho cercato di far memoria di ciò 

che Gesù ci ha raccontato – le sue sto-

rie meravigliose – e ho cercato di vivere 

secondo il Suo esempio e seguendo an-

che la saggezza di scrittori e artisti come 

Dickens, Dostoevskij e Tolstoj, che 

vissero pensando sempre a Gesù». Qui 

torniamo a dirlo nel quarantesimo anni-

versario del suo addio, il 29 novembre 

1980, mentre lei – Dorothy Day– riposa 

nel campo 10 del Resurrection Cemetery 

di Staten Island. Proprio lì, nell’isola di 

intellettuali e artisti, dove aveva cono-

sciuto Forster Batterham, padre di sua 

figlia Tamar, dal quale si sarebbe separa-

ta per non cambiare le proprie idee pur 

continuando ad amarlo.  

Colmando poi la sua «lunga solitudine» 

donandosi pienamente agli altri «con i 

fatti e nella verità». Non a caso sulla 

lastra tombale di Dorothy insieme alle 

parole ―Deo gratias‖ sono incisi, in alto, 

pane e pesci, simboli eucaristici. Non a 

caso nella cappella del camposanto, sulle 

vetrate raffiguranti santi americani c’è 

già il suo profilo. Già. 

È stata chiamata in tanti modi: una gior-

nalista radicale, anarchica, femminista, 

attivista libertaria, bohémienne, ma pure 

convertita, mistica, profetessa.  

Addirittura – a detta dello storico David 

O’ Brien – «la figura più importante, 

interessante e influente nella storia del 

cattolicesimo americano»: così rilevante 

che l’Fbi la riteneva pericolosa. Qualcu-

no, però, più semplicemente, l’ha defini-

ta una santa.  

Citata da papa Francesco cinque anni 

fa, a Washington, nella sede del Con-

gresso tra le figure che «hanno dato for-

ma a valori fondamentali e resteranno 

per sempre nello spirito del popolo ame-

ricano», Dorothy Day è probabilmente 

colei che ha rappresentato l’impegno 

maggiore nell’applicazione degli inse-

gnamenti sulla giustizia economica e 

sociale e sul male della corsa agli arma-

menti. Una militante a fianco dei ―senza 

lavoro‖ e ―senza casa‖. Sempre accanto a 

quell’ umanità vulnerabile che la crisi 

economica del ’29 e la Grande Depres-

sione avevano fatto esplodere. Come? 

Con le marce, i digiuni, le preghiere, e – 

dal primo maggio ’33 – con il ―Catholic 

Worker‖, un mensile passato in due anni 

da 2.500 a 150.000 copie. Un progetto 

non solo editoriale, ma fondato su due 

livelli di intervento: la chiarificazione del 

pensiero con la stampa, la creazione di 

case di ospitalità e di comuni agricole 

dopo aver assunto i tratti di una commu-

nity costellata di centri di solidarietà. 

Un movimento che voleva servire i 

poveri e, al contempo, sfidare le strut-

ture causa di tante disuguaglianze, 

parallelamente all’ impegno pacifista su 

diversi fronti: la guerra fredda, il terrore 

nucleare, Cuba, il Vietnam.  

Ecco Dorothy, sorta di ―coscienza radi-

cale‖ della Chiesa cattolica americana di 

allora, che non rallentò nemmeno con 

l’avanzare dell’età. Una vita di azione e 

pensiero conclusa a ottantatré anni.  

Segnata dal dinamismo della carità, e da 

una dimensione mistica per la costante 

relazione con Cristo. Intrisa del discorso 

delle Beatitudini. L’avventura da non 

dimenticare di una donna di fede che non 

fu esente da dubbi. Ma che mai dubitò di 

una fede che tutti chiama al servizio. Di 

certo resta un esempio cui guardare in un 

mondo in cui la divisione tra ricchi e 

poveri è sempre più folle ed è dilaniato 

da guerre che fanno un uso blasfemo del 

nome di Dio. 

                                       Marco Roncalli 

Don Andrea Santoro, Dorothy Day e tanti altri 



    Magnificat  Pagina   6 

 

 

 
Il rapporto dell’uomo con Dio 

 

 Secondo i sostenitori della dimensione 

mistica della teologia rahneriana, la forza, la 

genuinità e la profonda incisività di questa 

dimensione ha la sua radice nella formazione 

spirituale propria della Compagnia di Gesù. 

«La spiritualità di Ignazio stesso — ammette-

rà lo stesso Karl Rahner — che noi abbiamo 

ricevuto insieme alla prassi della preghiera ed 

una formazione religiosa, per me è stata molto 

più importante di tutta l’eredità filosofica e teologica dentro e 

fuori dell’Ordine». «Noi stessi — dirà ancora egli in un’altra 

occasione — siamo dei buoni teologi, solo se siamo dei buoni 

gesuiti, e solo se siamo dei buoni teologi svolgiamo il compito 

che oggi ha la Compagnia di Gesù». Alla domanda dell’intervi-

statore che gli chiedeva se nella sua teologia, accanto al mae-

stro teologico Tommaso, interpretato nelle categorie dell’odier-

na filosofia dell’esistenza, non fosse altrettanto determinante il 

maestro ―non teologico‖ Ignazio con la sua spiritualità dell’on-

nipresenza di Dio e con la sua etica teologica della decisione, 

egli rispose: «Certamente! Io distinguerei senz’altro tra quel 

che ho fatto... e la dinamica autentica che ha messo in moto 

questo lavoro. In linea molto generale e in maniera assai sem-

plice, senza sapere se ciò sia una lode o un biasimo, se rappre-

senti un limite o un pregio della mia teologia, direi: dietro tutto 

quello che ho fatto c’è sempre stato un interesse pastorale e 

spirituale molto diretto. E qui vorrei aggiungere che spero di 

essere rimasto in qualche modo fedele alla spiritualità ignazia-

na del mio Ordine». 

Questa chiave di lettura della teologia rahneriana può essere 

documentata ed evidenziata dalla presenza di venature e valen-

ze spirituali in tutta la sua opera. In effetti, in essa sono chiara-

mente riscontrabili dei temi ignaziani.  

 

Un primo tema ignaziano è, per esempio, la meditazione sulla 

propria vita alla luce dei misteri della storia della salvezza. 

Rahner si sforza di dimostrare come questa storia della salvez-

za sia un percorso obbligato attraverso cui passa ogni sentiero 

di vita e di amore umani, come questa storia della salvezza 

offra una molteplicità di chiavi, che permettono all’uomo di 

aprire i segreti spazi del cuore e della mente, e scoprire la di-

mensione radicale e fondante dell’amore di Dio. Tutti i suoi 

saggi sui misteri della vita di Gesù rispecchiano questa meto-

dologia degli esercizi ignaziani. 

 

Un altro tema tipicamente ignaziano è il discernimento de-

gli spiriti, per riconoscere la volontà di Dio nelle circostanze 

concrete della vita. Anche in questo caso, Rahner struttura 

un’antropologia teologica mistica, nella quale dalla esperienza 

della fede si passa alla fondazione e motivazione della medesi-

ma, perché la motivazione della fede è razionale e pneumatica 

allo stesso tempo. «Il cristianesimo è tutt’altro 

che una spiegazione del mondo e dell’esistenza; 

esso piuttosto è proprio il divieto di considerare 

come definitiva e in se stessa comprensibile una 

qualche esperienza o una qualche cognizione, 

per quanto illuminanti possano essere. Meno di 

qualsiasi altro il cristiano dispone di risposte 

ultime, degne di portare questa etichetta: 

―adesso la cosa è chiara!‖ Egli cioè non può 

inserire il suo Dio come una partita chiara nel 

calcolo della sua vita; lo può accettare soltanto 

come mistero incomprensibile in adorazione 

silente, come inizio e fine della sua speranza e 

quindi come sua salvezza unica, definitiva e 

totale». 

Un terzo tema ignaziano è la comprensione e 

organizzazione delle verità di fede in una unità 

mistica e ―architettonica‖. Rahner ha sperimentato nella pre-

ghiera che il cristianesimo è una realtà unitaria, un orientamen-

to globale e non già la sovrapposizione di verità rivelate e im-

pegni etici. Perciò, ha fatto di tutto per inventare delle formule 

brevi della fede, dei catechismi del cuore, che riducano all’uni-

tà dell’amore di Dio la complessità e diversità delle unità dom-

matiche della fede cristiana. Nel suo volume Corso fondamen-

tale sulla fede che, per altro, intende esporre la totalità del cri-

stianesimo, propone tre brevi formule di fede. 

 

In questa ricerca di essenzialità teologica è in sintonia con 

san Tommaso, per il quale tutti gli articoli dovrebbero essere 

visti come contenuti implicitamente in due articoli di fede es-

senziali: Dio esiste; Egli ha una cura provvidenziale per la no-

stra salvezza (Ebrei, 11,6). Il numero degli articoli è aumentato 

con il passare del tempo, ma questo fatto altro non è che un’e-

splicitazione di ciò che è presente nella convinzione di fede più 

fondamentale. Per san Tommaso, l’ultimo oggetto di fede non 

è la molteplicità degli articoli che confessiamo, ma Dio stesso 

nella sua assoluta semplicità ed unità. La molteplicità degli 

articoli è dovuta solo al nostro modo di conoscere storico, e 

sempre parziale, di quest’assoluta semplicità di Dio, Verità 

Prima, verso la quale siamo indirizzati dalla fede. In base al 

principio tomista secondo cui actus autem credentis non termi-

natur ad enuntiabile sed ad rem (l’atto del credente non tocca 

l’enunciazione della cosa ma la cosa enunciata), la fede, per 

san Tommaso, è un movimento dello spirito umano, sotto l’in-

flusso della grazia, che proprio nell’affermare un determinato 

articolo o una determinata formulazione dommatica, va oltre lo 

stesso articolo o la stessa formulazione dommatica. 

Un quarto tema ignaziano è il programma ―trovare Dio in tutte 

le cose‖. A questo riguardo, Rahner, a partire dalla tesi che 

l’uomo è uno spirito nel mondo, non elabora una teologia d’u-

na pura interiorità mistica, ma privilegia una teologia caratte-

rizzata dalla mistica della vita quotidiana. Allarga, perciò, il 

raggio delle sue riflessioni ai momenti della vita quotidiana, 

come il lavoro, il sonno, il cibo, il bere, il guardare, il sedersi o 

lo stare in piedi. Nella sua riflessione teologica, le cose monda-

ne, tutte le realtà della vita, le cosiddette ―altre cose‖ hanno la 

funzione importantissima di mediare l’incontro dell’uomo con 

Dio.                                               Continua alla pag. seguente 

Quale il nostro rapporto con Dio oggi? 
Proponiamo un recente articolo di IGNAZIO 
SANNA, già pro-rettore  della Lateranense e 
arcivescovo emerito di Oristano, sul teologo 
gesuita e un’omelia di PAPA FRANCESCO 
sullo stesso argomento. 
E VOI? Apriamo un dibattito ... 

Karl Rahner filosofo e teologo del Concilio Vaticano II 

IL RAPPORTO DELL’UOMO CON DIO 
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Santa Marta, 17 gennaio 2020: 
Il brano di oggi presenta un episodio di guarigione compiuta 

da Gesù nei confronti di un paralitico. Gesù è a Cafarnao e la 

folla gli si raduna intorno. Attraverso un’apertura fatta nel tet-

to della casa, alcuni gli portano un uomo steso su una barella. 

La speranza è che Gesù guarisca il paralitico, ma egli spiazza 

tutti dicendogli: ―Figlio, ti sono perdonati i peccati‖. Solo 

dopo gli ordinerà di alzarsi, di prendere la barella e di tornar-

sene a casa. Papa Francesco all'omelia commenta dicendo che 

con le sue parole Gesù ci permette di andare all’essenziale. 

―Lui è un uomo di Dio‖, afferma, guariva, ma non era un 

guaritore, insegnava ma era più di un maestro e davanti alla 

scena che gli si presenta va all’essenziale: 

Guarda il paralitico e dice: ―Ti sono perdonati i peccati‖. La 

guarigione fisica è un dono, la salute fisica è un dono che noi 

dobbiamo custodire. Ma il Signore ci insegna che anche la sa-

lute del cuore, la salute spirituale dobbiamo custodirla. 
La paura di andare lì dove c'è l'incontro con il Signore 

Gesù va all'essenziale anche con la donna peccatrice, di cui 

parla il Vangelo, quando davanti al suo pianto le dice: 'Ti sono 

perdonati i peccati'. Gli altri si scandalizzano, afferma il Papa, 

"quando Gesù va all’essenziale, si scandalizzano, perché lì c’è 

la profezia, lì c’è la forza". Allo stesso modo, 'Vai, ma non 

peccare più', dice Gesù all’uomo della piscina che non arriva 

mai in tempo a scendere nell’acqua per poter guarire. Alla Sa-

maritana che gli fa tante domande, -―lei faceva un po’ la parte 

della teologa‖ dice il Papa - , Gesù chiede del marito. Va 

all’essenziale della vita e, afferma il Papa, "l'essenziale è il tuo 

rapporto con Dio. E noi dimentichiamo, tante volte, questo, 

come se avessimo paura di andare proprio lì dove c’è l’incon-

tro con il Signore, con Dio‖. Noi ci diamo tanto fare, osserva 

ancora, per la nostra salute fisica, ci diamo consigli sui medici 

e sulle medicine, ed è una cosa buona, ―ma pensiamo alla sa-

lute del cuore?‖.                                                                     

C’è una parola, qui, di Gesù che forse ci aiuterà: ―Figlio, ti 

sono perdonati i peccati‖. Siamo abituati a pensare a questa 

medicina del perdono dei nostri peccati, dei nostri sbagli? Ci 

domandiamo: ―Io devo chiedere perdono a Dio di qualcosa?‖. 

―Sì, sì, sì, in generale, siamo tutti peccatori‖, e così la cosa si 

annacqua e perde la forza, questa forza di profezia che Gesù 

ha quando va all’essenziale. E oggi Gesù, a ognuno di noi, di-

ce: ―Io voglio perdonarti i peccati‖. 
Il perdono ci guarisce  

Il Papa prosegue dicendo che forse qualcuno non trova peccati 

in se stesso da confessare perché ―manca la coscienza dei pec-

cati‖. Dei ―peccati concreti‖, delle ―malattie dell’anima‖ che 

vanno guarite ―e la medicina per guarire è il perdono‖. E’ una 

cosa semplice, che Gesù ci insegna quando va all’essenziale. 

L’essenziale è la salute, tutta: del corpo e dell’anima. Custo-

diamo bene quella del corpo, ma anche quella dell’anima. E 

andiamo da quel Medico che può guarirci, che può perdonare i 

peccati. Gesù è venuto per questo, ha dato la vita per questo. 

Adriana Masotti 

============================================ 
Continua da pag. 6 

Nelle meditazioni sul sacerdozio, Rahner scrive che «queste 

realtà mondane o ―altre cose‖ non possono essere eliminate in 

nessuna maniera. Non esiste, infatti, alcun rapporto diretto e 

immediato con Dio, che prescinda dalla funzione mediatrice 

di queste ―altre cose‖. Il silenzioso arrivo di Dio può compier-

si dappertutto nella storia umana, in innumerevoli epoche, 

luoghi e figure, anche se non possiamo additare sicuramente 

la circostanza né dire: ecco, qui è il compimento, seppur sem-

pre avvolto nella equivocità radicale di ogni realtà umana». 

Per sottolineare l’importanza delle ―altre cose‖ nel cammino 

dell’uomo verso Dio, nel servizio a Lui e nella sua stessa ado-

razione, Rahner arriva ad attribuire ad esse la categoria di 

―sacramento‖. Il mondo, secondo il nostro autore, è il 

“sacramento di fatto di Dio”, è il mezzo concreto con il qua-

le e nel quale Dio si dona a noi. Nessuna delle realtà monda-

ne, certamente, ha un carattere assoluto; esse, in quanto sem-

plici doni di Dio, non possono prendere il posto di Dio. Dio 

rimane più grande di ogni cosa mondana, di ogni realtà creata, 

e rimane più grande del cuore dell'uomo. Ma esse, pur nella 

loro relatività, sono il cammino obbligato, per arrivare al cuo-

re di Dio.  

La concezione rahneriana, poi, di sacramento come simbolo è 

una inevitabile conseguenza del ruolo mediatore del mondo 

nel rapporto dell’uomo con Dio. Noi uomini incontriamo Dio 

nelle persone, nelle cose, negli avvenimenti della storia. Tutte 

queste realtà sono dei ―sacramenti‖ dell’incontro dell’uomo 

con Dio. E se le cose del mondo sono dei sacramenti, Cristo è 

il sacramento primordiale dell’incontro con Dio, è l’evento 

fondante rispetto ad ogni altro evento. Per cui, la struttura sa-

cramentale dell’incontro dell’uomo con Dio, in ultima analisi, 

è basata sulla ―struttura incarnatoria‖ della realtà in genere. Le 

realtà create non appartengono a Dio per il fatto che egli è la 

loro causa, ma per il fatto che esse sono la determinazione e 

l’ambiente del Logos stesso. Dal momento in cui il Logos ha 

preso un corpo umano, le cose del mondo non sono più dei 

semplici ―mezzi‖ per raggiungere Dio. Esse sono dei quasi-

sacramenti che mediano la presenza stessa di Dio.   

                                              Ignazio Sanna (da O.R. 22.2.21) 

UN’OMELIA DI PAPA FRANCESCO 

L'essenziale della vita è il nostro rapporto con Dio 

Marco cap. 2 : Guarigione di un paralitico 
1 Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe 
che era in casa 2 e si radunarono tante persone, da non esser-
ci più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava loro 
la parola. 
3 Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro perso-
ne. 4 Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, 
scoperchiarono il tetto nel punto dov'egli si trovava e, fatta un'a-
pertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. 5 Gesù, 
vista la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i 
tuoi peccati». 
6 Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor lo-
ro: 7 «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può rimettere i 
peccati se non Dio solo?». 
8 Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così 
pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate così nei vostri 
cuori? 9 Che cosa è più facile: dire al paralitico: Ti sono rimessi 
i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammi-
na? 10 Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere 
sulla terra di rimettere i peccati, 11 ti ordino - disse al paralitico 
- alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua». 12 Quegli si 
alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti e 
tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo 
mai visto nulla di simile!». 
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   Sabato  20 febbraio un bel sole ha 

riscaldato, fin dalle prime ore del matti-

no, la città e allora niente di meglio che 

trascorrere qualche ora sulla ―ciclabile‖ 

che da Ponte Milvio porta a Castel 

Giubileo: un lungo percorso che attra-

versa la bellissima campagna romana e 

costeggia il Tevere. 

Ciclisti, pattinatori, pedoni, mamme con 

i bambini, anziani a passeggio: sulla ciclabile l’affolla-

mento è inevitabile. Inevitabili anche i contrasti tra i tan-

ti utenti che ovviamente “viaggiano” a velocità diver-

se. Soprattutto tra ciclisti e pedoni. 

Caschetto aerodinamico, tutina aderente, guantini, scar-

pe da ciclista, occhiali con le lenti a specchio e biciclette 

del peso di pochi chilogrammi: isolati o in gruppo serrato i 

ciclisti viaggiano sfrecciando tra pattinatori e pedoni e 

ogni tanto vola qualche parola o frase poco elegante: 

―Scansati‖ oppure ―Ma che ci venite a fare‖ e ancora 

―Togliti di mezzo”; neanche fosse in corso il campionato 

mondiale di velocità! 

E allora sorge spontanea qualche domanda: ma i ciclisti 

a che velocità devono andare sulle ciclabili? E la 

“ciclabile” che porta a Castel Giubileo è accessibile 

anche ai non ciclisti, pedoni e pattinatori? 

Al solito la chiarezza, quella limpida e cristallina, non è di 

questo paese e dopo lunghe ricerche qualche dubbio 

rimane ancora; dal momento che la bicicletta soggiace a 

tutti i limiti imposti dal CdS ai veicoli, quando è in strada 

non può oltrepassare i 50 km/h. 

Su di una pista ciclabile, riservata esclusivamente alle 

bici, non esiste limite (anche se in alcune località del 

Nord Italia è stato imposto un 20 km/h) ma il ciclista è 

tenuto a sapere che “non deve costituire pericolo o intral-

cio alla circolazione”  e che in ogni caso va salvaguarda-

ta la sicurezza stradale. E sulle piste ciclo-pedonali qual 

è il limite? Il CdS lo fissa categoricamente a 10 km/h. 

Se una pista è riservata a pedoni e ciclisti, e in questo 

caso deve figurare l’apposita segnaletica con pedone e 

bicicletta uno sopra l’altro, il limite è 10 km/h, un limite 

molto basso che non permette, a quanto pare, di fare 

gare di velocità. 

Resta ora da chiarire se la “ciclabile” Ponte Milvio-Castel 

Giubileo è una “ciclabile” per sole biciclette o una 

“ciclabile-pedonale”: ovviamente si tratta di una differen-

za notevole perché nel secondo caso le bici dovrebbero 

viaggiare quasi a passo d’uomo o poco di più. 

Premesso che su questa ciclabile non c’è una segnaleti-

ca che la qualifica come ―pedonale‖ è anche vero che da 

sempre è frequentata da pattinatori, runner, famigliole 

con bambini, anziani e perfino da qualche pastore con 

pecore e mucche al seguito; d’altronde si sa che la con-

suetudine a lungo andare si fa legge. 

Una situazione che potrebbe cambiare solo con l’introdu-

zione di una specifica segnaletica che ne faccia una pista 

ad uso esclusivo dei ciclisti o una pista per tutti. 

In attesa che qualcuno decida cosa fare è opportuno che 

i ciclisti, specie quelli che amano la ve-

locità, tengano presente quanto riporta-

to nel sito ―ciclista urbano‖:  

―Il Ciclista che pedala su una pista 

ciclabile riservata non è esonera-

to  dall’obbligo di ispezionare costante-

mente la strada e adeguare la velocità 

alle condizioni oggettive del tracciato in 

modo da potersi arrestare in sicurezza 

di fronte ad un ostacolo prevedibile per cui, se il Ciclista 

vede che ci sono dei Pedoni, deve ridurre la velocità in 

modo da essere pronto a fronteggiare qualsiasi situazio-

ne. Molti Ciclisti pensano, sbagliando, che essendo la 

pista a loro riservata possono pedalare anche veloci e in 

caso di collisione con il Pedone loro hanno ragione: no! 

Potrebbero avere ragione solo se riescono a dimostrare 

che il Pedone é comparso dal nulla davanti alla bici e 

quindi non é stato possibile evitare l’incidente ma se il 

Pedone fosse già visibile all’orizzonte o la sua presenza 

prevedibile egli assume la responsabilità dell’investimen-

to; poi il Pedone potrebbe venire multato per non aver 

fatto uso di un marciapiede, se presente a fianco della 

pista o sull’altro lato della strada, ma la responsabilità 

dell’investimento sarebbe tutta del Ciclista‖. 

Inoltre non va dimenticato che sulle piste ad uso dei cicli-

sti (interdette ai pedoni) gli utenti possono essere di di-

verso tipo: dai velocisti in cerca di primato ai bambini che 

si sa vanno in bicicletta non per correre ma solo per di-

vertirsi.                                            Francesco Gargaglia 

 

RIFIUTI ED ESSERI UMANI  
Le baracche, i giacigli, i cumuli di rifiuti e sporcizia, i topi, 

sono una realtà 

di via Flaminia 

che non può 

essere più igno-

rata e che da 

tempo i cittadini, 

ma anche i viag-

giatori di quel 

treno che ferma 

alle stazioni del 

degrado, chiedo-

no di risolvere definitivamente non con i selfie degli ultimi 

arrivati, dei parvenus della politica,  ma con seri provvedi-

menti che l’Anas, competente su via Flaminia, e i servizi 

sociali capitolini dovrebbe-

ro intraprendere senza 

indugi.                        F.G. 

Povera umanità dolente 

nella ricca Roma Nord! 

Ponte Milvio-Castel Giubileo: pista ciclabile o ciclopedonale?      
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