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Parrocchia  
“SS. Trinità a Villa Chigi” 

Via Filippo Marchetti, 36 
00199 Roma  

Tel. 06.86.00733 
Fax 06.86.213956  

E-mail: raf@piraffa.it  Sito: www.trinichigi.it   
Ss. Messe  

Orario invernale   Feriale: h. 8.30  e  18.00  
Festivo: h. 9.00 – 10.30–12.00 e 

19.00   
l'orario invernale andrà in vigore a 

fine ottobre con l'ora solare Ciao a tutti! È un po’ che 
non ci sentiamo eh? In 
forma cartacea, direte 
voi, perchè l ’ultimo 

giornale parrocchiale risale a 
dieci mesi fa, però non è man-
cato modo di interloquire in 
tanti modi diversi e persino fan-
tasiosi in questi strani mesi che, 
compresi i prossimi, faranno 
del 2020 un anno che difficil-
mente potremo 
dimenticare. 
La prima parte 
dell’anno ci ha 
portato due lut-
ti che non sono 
dovuti alla pan-
demia, ma non 
per questo sono 
meno dolorosi: 
due persone 
che hanno de-
dicato tanto di 
loro stessi, in 
modi diversi, 
alla nostra co-
munità ci han-
no lasciati, ed è 
doveroso ricor-
darli qui: Lo-
rena Fiora-
monti proprio 
nei primissimi 
giorni di gennaio, che riusciva 
ad essere mamma anche di quelli 
che rischiava di dover arrestare, 
e Carlo Carmosini, sempre di-
sponibile e sorridente in Oratorio, 
con le sue battute ma anche con 
la sua attenzione ai ragazzi in 
difficoltà: quanti ne ha aiutati 
in questi decenni senza tanto 
sbandierarlo. 
Un anno in maschera, si potreb-
be chiamarlo, e di certo se invece 
fosse un ballo assomiglierebbe 

molto a quello dei burattini di 
Mangiafuoco che ormai non si 
chiedono nemmeno più chi sta 
tirando i fili di questa vicenda, 
così presi da questa danza a ol-
tranza da sperare solo che un 
giorno qualcuno, in qualche 
modo, riesca invece a tirare i 
fili che ne chiudano il sipario. 
Prima che questo sipario si 
aprisse vediamo nell’album par-

rocchiale le 
foto del Car-
nevale, con i 
bimbi in costu-
mi mitologici 
attorno al Mi-
notauro, con 
il mostro rigo-
rosamente bru-
ciato alla fine 
della sfilata e le 
mascherine più 
belle premiate 
come da tradi-
zione, l’inau-
g u r a z i o n e 
della Tettoia 
in oratorio , 
un riparo dalle 
“droplets” del 
cielo, le prime 
esperienze del-
le docce per i 

senza-tetto e, prima, del Ca-
podanno con Sant’Egidio. 
Anche lì, alla fin fine, c’era chi 
indossava qualcosa di nuovo, 
ma subito dopo un paio di vo-
lantini sancivano il giro di boa 
che era ormai nell’aria, e non 
solo sotto forma di droplets: 7 
Marzo raccolta per il banco ali-
mentare al Conad, e 8 Marzo in 
salone pranzo dei Popoli, an-
nullati entrambi: signori, si 
chiude. 

VENI, VIDI, 
COVID

di p. Raffaele Giacopuzzi
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Era una cosa temporanea, si di-
ceva, forse una precauzione 
troppo stringente per una ma-
lattia che era poco più di un’in-
fluenza, sembrava, e di certo ri-
spetto alla spagnola che infettò 
un quarto della popolazione 
mondiale di allora e ai 50 mi-
lioni di morti contro il milione 
fino ad oggi, su una popolazione 
mondiale che è più che triplica-
ta, sarebbe ben poca cosa se i 
suoi effetti non fossero così pro-
fondi anche in tanti altri campi 
del nostro vissuto, e se il grado 
di coscienza globale maturata 
in questi cento anni non fosse 
cresciuta esponenzialmente. 
Un po’ alla volta, via via che le 
date di scadenza delle varie or-
dinanze non facevano scadere 
proprio un bel nulla e anzi ve-
nivano rimpiazzate da regole 
sempre più asfissianti, figlie 
più che legittime del virus stes-
so che veniva combattuto, la 
nostra parrocchia ha cominciato 
a svuotarsi di tante iniziative 
ma non del suo spirito di ini-
ziativa. 
La prima mossa fu quella di 
non cancellare l’orario delle 
messe: in molti lo hanno fatto, 
ma abbiamo preferito rimanere 
fedeli a una scansione del tempo 
che fosse un annuncio a tutti 
che il tempo scorreva ancora, e 
ancora aveva un suo ritmo, il 
Papa in una sua omelia sui tem-
pi di crisi insegna così: “Nella 
mia terra c’è un detto che dice: 
Quando tu vai a cavallo e devi 
attraversare un fiume, per fa-
vore, non cambiare cavallo in 
mezzo al fiume”. Nei momenti 
di crisi, essere molto fermi nella 
convinzione della fede. Questi 
che se ne sono andati, “hanno 
cambiato cavallo”, hanno cer-
cato un altro maestro che non 
fosse così “duro”, come dicevano 
a lui. Nel momento di crisi c’è 
la perseveranza, il silenzio; ri-
manere dove siamo, fermi. Non 
è il momento di fare dei cam-
biamenti. È il momento della 
fedeltà, della fedeltà a Dio, della 
fedeltà alle decisioni segue>

C  i eravamo lasciati par-
lando della nuova tet-
toia in oratorio, che è 
stata costruita, inaugu-

rata ed è diventata un punto di 
riferimento degli spazi  esterni, 
al punto che è stata seguita da 
un paio di gazebi che permettono 
di stare insieme senza dover stare 
chiusi dentro anche nei giorni di 
pioggia, in totale 2000 euro spesi 
bene che arricchiscono l'oratorio 
e rendono possibile una maggiore 
sicurezza. L'altro progetto che è 
arrivato in fondo è la stanzetta 
degli animatori, di cui parleremo 
in questo numero, a cui sta se-
guendo l'orto e uno spazio per i 
ragazzi del team Boito di cui an-
che tratteremo sempre qui. Il ba-
gno per i disabili resta un pro-
getto da fare, ma anche l'attuale 
struttura si è rivelata in grado di 
accogliere persone con disabilità 
per cui lo faremo più avanti, e 
così accadrà per il container, che 
aspetta la fine della pandemia 
per avere senso di esistere. 
Nel frattempo abbiamo messo a 
norma il quadro elettrico della 
chiesa, progetto necessario e già 
segnalato ai parrocchiani nella 
gestione precedente, per una spe-
sa di altri 5600 euro e abbiamo 
provvisto il terrazzo sopra il cortile 
di uno schermo per retroproie-
zione e di un videoproiettore 
per permettere alle persone di 
seguire le messe all'aperto anche 
adesso che c'è maltempo e siamo 
dovuti all'interno della chiesa. 
Nel frattempo l'aiuto ai poveri 
procede con vari progetti anche 
appoggiati dalla Caritas. 
Quello su cui ci stiamo concen-
trando nel futuro prossimo è un 
punto d'onore che riguarda la 
parola data a molte mamme di 

rimettere a disposizione anche 
delle bambine uno dei tre campi 
dell'oratorio, attualmente preda 
della normalizzazione calcistica, 
per cui è già in atto e nel giro del 
prossimo mese sarà attuato il pro-
getto di pavimentare il campo 
piccolo con una resina speciale 
che permetta di far rimbalzare il 
pallone da basket (attualmente 
rimbalza su due strati diversi di 
erba sintetica) e di rimettere a 
disposizione almeno quello spazio 
per l'uso dei roller e dei pattini 
che negli ultimi anni era diventato 
impossibile. 
L'ultimo progetto che è in predi-
cato è sempre un intervento sui 
campi, cambiando l'illuminazione 
alogena in illuminazione a led, 
ma i vantaggi di tale intervento 
si riverseranno soprattutto sulla 
bolletta elettrica della parrocchia 
(quest'anno abbiamo cambiato 
anche fornitori energetici per un 
risparmio stimato del 40%) e sul 
wattaggio totale necessario quan-
do è tutto acceso, dentro e fuori, 
che attualmente comporta in au-
tomatico che saltino le valvole, 
di tutto il sistema. 
Come sapete, confrontandosi an-
che con i viceparroci vicini, la 
perdita in offerte a causa del virus 
è stimabile in 15000 euro a par-
rocchia e nel frattempo contiamo 
di aiutare anche chi tra i parroc-
chiani avesse problematiche do-
cumentabili oggettivamente a 
causa della crisi dell'ultimo pe-
riodo, per cui ogni offerta, con-
tributo e sponsorizzazione saran-
no particolarmente graditi, ricor-
dando che in alcuni casi sarà an-
che possibile usarli per detrazioni 
fiscali in quanto elargizione spon-
tanea. 
Un grazie a tutti

Qualche progetto 
qua e là
di Padre Raffaele Giacopuzzi
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che noi abbiamo pre-
so da prima. È anche il momen-
to della conversione, perché 
questa fedeltà sì, ci ispirerà 
qualche cambiamento per il 
bene, non per allontanarci dal 
bene.” 
Gli appuntamenti in streaming 
per le celebrazioni hanno rag-
giunto ben presto un buon nu-
mero di parrocchiani, ma anche 
di amici in giro per l’Italia, dove 
magari non si era riusciti ad 
organizzarsi tecnicamente, e nel 
frattempo la primavera ci ha 
portato, verso la fine della stessa 
quaresima che confondeva i suoi 
significati con sorella quaran-
tena, a tentare l’avventura di 
salire sul tetto, perchè il cielo 
era da quella parte e perchè an-
che voi, tanta gente che una do-
menica si è risvegliata con un 
sorriso, da lassù tornavate rag-
giungibili, rigenerati in quel pe-
riodo dagli sguardi che brilla-
vano tra i balconi durante quel 
breve ma importante momento 
di canzoni e bandiere e striscioni 
che così spesso è terminato con 
la frase: “ma allora sei tu quello 
che abita nella porta a destra 
sul mio pianerottolo!” 
E allora le chat di condominio, 
la spesa anche per quella si-
gnora anziana del terzo piano 
che da sola non ce la fa ad an-
dare, e poi insomma farla uscire 
in questo periodo…, le collette 
segrete per aiutare quella fa-
miglia che lui non è rimasto a 
casa dal lavoro, e chissà quando 
gli arriverà la cassa integrazio-
ne, e intanto le bocche da sfa-
mare non sono diminuite, e le 
code per la spesa che un po’ 
alla volta nel viaggio di ritorno 
facevano tappa in parrocchia, 
dove qualcosa anche da questo 
punto di vista si stava muoven-
do. 
È stato un periodo impegnativo 
questo per le parrocchie di 
Roma che hanno accettato di 
mettersi in gioco, tantissima 
solidarietà incanalata da noi 
nell’aiuto ai poveri che già frui-
vano delle risorse del banco ali-

mentare ma nel contempo anche 
nel nuovo rapporto con la co-
munità di Sant’Egidio, mettendo 
a disposizione il nostro salone 
come magazzino per i viveri che 
arrivavano e coinvolgendo un 
bel numero di giovani e adulti 
della nostra comunità nel dare 
una mano nell’organizzazione 
e nella distribuzione ai volontari 
che venivano da una zona molto 
più vasta. 
Bellissima gioventù, in quel pe-
riodo che in tanti altri ambiti 
veniva vissuto praticamente in 
pigiama, al punto da sfiorare 
l’assembramento prima di riu-
scire a organizzare per bene 
tutto quel che stava emergendo, 
al punto di arrivare anche a 
300 pacchi viveri distribuiti in 
una settimana nei momenti più 
intensi, ma sempre con la voglia 
di ascoltare storie, di offrire 
una panchina dove stare a un 
senza tetto che, se provava a 
mangiare un  panino in un parco 
pubblico, subito si trovava due 
agenti che lo facevano sfollare 
intimandogli  di “restare in 
casa”, o all’ennesimo filippino 
che “la signora per cui lavoravo 

mi diceva che ero come un figlio 
per lei, ma poi, improvvisamen-
te...” 
Siamo così arrivati all’estate, 
non prima certo di aver gustato 
la gioia dell’annuncio pasquale 
attraverso la voce di Filippo 
Gatti alla fine della Veglia o del 
suono della cornamusa di Fran-
cesco Tojati che eseguiva “ama-
zing grace” sul tetto la mattina 
successiva, e l’estate da noi, si 
sa, porta il Grest. 
Regole su regole, si vociferava 
perfino che i droni avrebbero 
controllato se il distanziamento 
sociale sarebbe stato rispettato 
tra i bambini, eppure in mezzo 
alle regole, con un po’ di crea-
tività, si trovavano le possibilità 
per poter ospitare non certo i  
numeri da record di altre annate 
ma insomma una buona novan-
tina di bimbi che ci hanno re-
galato un mese di allegria e a 
cui e alle di cui famiglie abbia-
mo regalato un mese di serenità, 
con tanto di campo parrocchiale 
a Morlupo per i più coraggiosi, 
ma il sole ci è stato amico, come 
suo solito, e abbiamo potuto 
stare sempre all’aperto in spazi 
che facevano respirare il corpo 
e anche l’anima. 
Quante cose belle da raccontare, 
compresi i momenti di crisi 
quando è stato possibile riaprire 
l’oratorio, che hanno generato 
però cammini nuovi, e anche 
di questo racconteremo con gio-
ia in questa edizione, e l’atten-
zione alle regole che è stata tra-
sformata in motivo di incontro 
e condivisione e che già lascia 
intravedere uno spazio dove la 
gratuità e l’inclusione diventino 
fiore all’occhiello per l’intera 
comunità parrocchiale. 
Ci troviamo qui, ora, dopo tre 
turni di prime comunioni set-
tembrine, tre corsi fidanzati di 
cui uno e mezzo online, il primo 
riaffacciarsi del gruppo famiglie 
giovani, tutti in maschera ma 
almeno sicuri che sotto ci sta 
un sorriso, e tanta tanta voglia 
di ripartire. 

p. Raffaele Giacopuzzi

<segue

La premiazione delle 
mascherine sotto la tettoia
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Non è stato facile in questo 
periodo di pandemia or-
ganizzare la pre pa ra -
zione alle Prime Comu-

nioni e Cresime, anche il catechismo 
ha subito dei momenti di arresto, 
ma i nostri catechisti dopo un primo 
momento di sbandamento non si 
sono persi d’animo, sentiamo  Bar-
bara Altissimi (catechista) come si 
sono comportati e cosa hanno fatto 
per continuare la catechesi di 
preparazione con i bambini e i ragazzi 
interessandoli anche senza la pre-
senza costante in Parrocchia. 
Barbara tu sei una catechista 
e quest’anno stavi preparando 
i bambini al primo anno di  Co-
munione, tu e i tuoi colleghi 
come vi siete comportati da 
marzo in poi per fronteggiare 
questa emergenza che ci teneva 
tutti a casa? 
“Ci sono state tante difficoltà perché 
è stata una pandemia esplosa al-
l’improvviso e purtroppo i genitori 
e i ragazzi si sono dedicati più alla 
scuola, il catechismo non ha avuto 
un feedback di ritorno ogni volta, 
noi del nostro gruppo del primo 
anno di Comunione, abbiamo prova-
to a svolgere  gli ultimi tre incontri 
in video sulla piattaforma.  E’ andata 
abbastanza bene però con tante dif-
ficoltà; l’impatto che si ha in presenza 
è completamente diverso da quello 
che si può trasmettere attraverso il 
video.” 
Come pensate di organizzarvi 
quest’anno per adottare il dis-
tanziamento e quindi permet-
tere ai bambini e ragazzi di fre-
quentare le lezioni senza prob-
lemi? 

“Quest’anno speriamo di fare 
le lezioni in presenza divi-
dendoci  in tanti piccoli grup-
pi, fortunatamente noi cate-
chisti delle comunioni siamo 
in molti e perciò possiamo 
dividerci  in varie aule della 
parrocchia, in base  all’an-
damento del virus ci regol-
eremo di conseguenza,se sarà 
necessario  adotteremo anche 
quest’anno le video lezioni attraverso 
una piattaforma.”  
Come volete approntare la cate -
chesi del prossimo anno, ci 
sono delle novità? 
 “Ancora no, abbiamo tante idee sti-
amo facendo degli incontri tra noi 
per valutare le varie proposte e  stu-
diare il modo migliore di comunicare 
con i bambini, comunque sarà sem-
pre nella stessa modalità, vogliamo 
che i nostri incontri siano piacevoli 
e leggeri perché i bambini escono 
alle 16 da scuola e sono stanchi, ed 
è difficile catturare la loro attenzione. 
Lo scorso anno le lezioni comincia-

vano con i giochi e i canti che a loro 
piacevano molto, quest’anno non 
sarà possibile e quindi abbiamo 
chiesto a Padre Raffaele di abbreviare 
la lezione da un’ora e mezza a 60 
minuti. La lezione si svolgerà con la 
lettura del Vangelo della domenica 
successiva all’incontro,  le parabole 
e i  filmati, a questo punto ci sarà 
uno scambio di idee sull’argomento 
trattato per favorire il dialogo e lo 
scambio di riflessioni: quest’anno i 
bambini del mio gruppo,  sono sem-
pre stati molto attivi,   comunicativi 
e curiosi di apprendere.” 
Le  prime comunioni di que -
st’anno sono state spostate a 
settembre come vi siete orga-
nizzati per il distanziamento? 
“Ti rispondo sia da catechista che 
da mamma perché mia figlia ha 
fatto la Prima Comunione nel primo 
gruppo il 19 settembre. La cerimonia 
è stata organizzata all’aperto visto il 
tempo ancora caldo e soleggiato. Si 
è potuto creare il giusto distanzia-
mento e hanno  partecipato alla ce-
rimonia più persone di quelle pre-
viste, tutti gli invitati hanno indossato 
le protezioni e si è svolto tutto nel 
migliore dei modi.  Mi auguro che il 
prossimo anno tutto si possa svolgere 
senza  ansie e timori.”

Il Catechismo 
dell’emergenza

La catechesi dei bambini al tempo del Coronavirus

di Annamaria Ardini
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I giovani animatori della nostra Parrocchia hanno 
espresso il desiderio di avere un posto dove in-
contrarsi per dare voce e concretezza ai loro 
progetti. Padre Raffaele, il nostro infaticabile 

parroco, ha accolto la loro richiesta e ha dato loro un 
piccolo posto a patto che sia ristrutturato e messo in 
ordine. I ragazzi non si sono fatti scappare l'opportunità 
e di buona lena si messi a fare tutti i lavori manuali, 
dallo svuotamento della piccola cantina, alla rasatura 
e scatravetratura delle mura, la tinteggiatura delle 
stesse e infine con la creazione di un arredamento 
povero ed ecosostenibile. I lavori sono quasi terminati 
mancano solo gli arredi e altri lavori di rifinitura. 
La saletta si trova in fondo alle scalette, nei pressi del 

giardino dell'oratorio. Invito tutti i parrocchiani a 
visitare questo “piccolo gioiello” realizzato dai nostri 
bravissimi ragazzi.

La saletta degli animatori 
di Chiara Argento

Iragazzi del Team Boito, os-
piti fissi  in Parrocchia questa 
volta sono usciti dal loro iso-
lamento e si sono organizzati 

per realizzare dei progetti sociali 
utili e interessanti. Il gruppo di 
ragazzi, dopo attente discussioni ha 
espresso il desiderio di realizzare 
un orto urbano con primizie di 
stagione, l'idea é stata accolta con 
interesse dal nostro parroco Padre 
Raffaele Giacopuzzi che ha dato 
la sua autorizzazione alla realiz-
zazione del progetto. Il Team si è  
messo subito al lavoro, condivi-
dendo attivamente idee e progetti 
creativi, scegliendo  le pian te che 
andranno nel piccolo terreno, in-
oltre hanno messo a fuoco i pro get ti 
economici per comprare tutti gli 
strumenti necessari alla realiz-
zazione. I ragazzi sono entusiasti 

della possibilità che hanno ricevuto 
da Padre Raffaele, per loro è un 
modo per sentirsi più integrati nella 
comunità parrocchiale, un mezzo 
per mettersi al servizio della Par-
rocchia, ma anche un modo per 
sperimentare regole e consigli a 
lungo dispensati dai loro 'punti di 
riferimento': Ilaria, Padre Jean e in-
fine il Parroco.  L'orto mette in pra -
tica i concetti di responsabilità, fa -
ti ca e impegno partendo dalla 
condivisione delle idee nate in seno 
al gruppo, una novità assoluta per 
un gruppo di ragazzi cresciuti nel 
nostro quartiere che hanno sempre 
respirato idee e concetti violenti ma 
scegliendo come compagna la soli-
tudine. Il Team non ha mai cono -
sciu to la sensazione dell'inclusione 
sociale, soprattutto il far parte di 
una comunità attiva e dispensatrice 

di valo ri sociali importanti. Oggi i 
ragazzi sono cresciuti, e credono 
che sia giusto mettersi al servizio 
della Parrocchia permettendo ai 
parrocchiani di  conoscerli, tirando 
fuori il loro lato non violento, ma 
quello pieno di azioni fatte con 
buona volontà e sentimenti positivi. 
Con questi proponimenti i ragazzi 
hanno espresso il desiderio di rea -
liz zare un Murales per ricordare 
Carlo Carmosini, una figura  che 
è  stata importante per la loro cre -
scita, che negli anni dell’Oratorio li 
ha 'ama ti' come  fosse un nonno. 
Carlo Carmosini è scomparso du-
rante il periodo della Pandemia e i  
ragazzi dopo averlo salutato per 
sempre ne hanno sofferto, perché 
si sono sentiti privati dei consigli e 
della guida di un uomo buono e 
disponibile.

L’orto urbano 
e un murales

Idee dei ragazzi del Team Boito  
in memoria di Carlo Carmosini

di Chiara Argento
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I mosaici della Parrocchia
Intervista con Ida Orlandi, parrocchiana  figlia d’arte 

di Annamaria Ardini

N egli ultimi anni la nostra 
parrocchia è stata im-
preziosita da importanti 
Mosaici realizzati da un 

gruppo di parrocchiane capeggiate 
da Ida Orlandi. Proprio a lei ab-
biamo voluto fare qualche domanda 
per saperne di più di come è nata 
questa iniziativa e in che modo è 
organizzato il loro lavoro. 
Ida da quanto tempo hai co-
minciato a realizzare i Mosaici 
per la parrocchia? 
 “L’idea mi è venuta quando mio 
padre lasciò a me e ai miei fratelli  
il suo laboratorio, lui era molto 
bravo nel fare i mosaici e io volli 
tentare, non avrei mai immaginato 
di appassionarmi così nel realizzarli, 
sono circa 7 anni che dedico il mio 
tempo alla loro realizzazione e devo 
dire che il mio impegno è ampia-
mente ripagato dalla soddisfazione 
che ne deriva grazie anche alle nu-
merose richieste  da persone esterne 
alla parrocchia che mi chiedono di 
realizzare mosaici e dipinti.” 
Condividi con qualcuno questa 
bella esperienza? 
“Quando  cominciai a lavorare sul 
mosaico della Santissima Trinità, 
(il mio primo lavoro) capii subito 
che da sola non sarei mai riuscita a 
finirlo, un giorno stavo leggendo la 
Bibbia e mi si apri una pagina nella 
quale c’era scritto: “Un esercito 
verrà ad aiutarti”. Questa frase 
si rivelò molto veritiera, perché il 
giorno dopo chiesi al gruppo delle 
parrocchiane che fanno le icone se 
erano disposte  ad aiutarmi a com-
pletare il mosaico. Accolsero la mia 
richiesta con grande entusiasmo e 
così cominciò la nostra collabora-
zione;  inizialmente ci siamo adat-
tate a lavorare a casa mia, poi Don 
Lucio ci diede la possibilità di con-
tinuare l’attività in una sala della 
Parrocchia. Ora siamo circa 16 si-
gnore con l’aiuto anche di alcuni 

mariti che a casa tagliano le pia-
strelle e collaborano con noi.” 
So che avete realizzato vari la-
vori anche per altre parroc-
chie, questo a cui state lavo-
rando da quanto tempo vi im-
pegna  e in che cosa consiste? 
Abbiamo realizzato tanti lavori, il 
primo lavoro: LA SANTISSIMA 
TRINITÀ è stata una sfida, poi ab-
biamo fatto le pecore a San Cle-
mente sul bordo della chiesa e  stia-
mo finendo di completare il lavoro 
con un volo di colombe, su richiesta 
del Vicario. Ora stiamo finendo, 
LA VIA CRUCIS DI GESÙ, sono 
tre anni e mezzo che ci lavoriamo,  
partiamo da un disegno iniziale 
che mio figlio Fabrizio ha riprodotto 

con il computer, noi lo suddividia-
mo in varie tavole che riempiamo 
con i pezzetti di mattonelle di vari 
colori, ognuna di noi ha un compito 
ben preciso. Considera che per fare 
un pezzetto di circa 10 cm. per 10,  
ci vogliono circa 3 ore. Le tavole 
una volta riempite di pietruzze,  
vengono  assemblate fra loro e van-
no a formare il disegno iniziale. E’ 
un lavoro di pazienza e precisione 
che richiede tempo e costanza. Però 
ti prende tantissimo e una volta 
che cominci non riesci a smettere. 
È una bella avventura che ha dato 
i suoi frutti e tanta soddisfazione. 
Abbiamo ancora tanti progetti per 
il futuro, speriamo di riuscire  a 
realizzarli.”

OltreMag2020_1.qxp  05/10/20  08:14  Pagina 7



8 Oltre...  

Ho parlato la prima volta 
del mio progetto a 
padre Raffa, grazie a 
Stefania, al battesimo di 

mio figlio; dopo 15 giorni tenevo il 
corso di batteria I Rudimenti con 7 
allievi. 
Dopo quattro incontri il coronavirus 
ci ha costretto al distanziamento. 
“E adesso come faccio a far suonare 
i miei? Ma è ovvio! Creo una 
chat!”…non fatta di faccine che ri-
dono, ma di passione, concretezza, 
esercizi e dono. Ho pensato alla chat 
come a uno strumento da mettere 
in cartella e andarci a scuola. 
E così ho concentrato in messaggini 
la mia proposta di analisi delle 
epoche musicali e dei loro generi, 
cercando di dare un taglio educativo 
e un senso cristiano alle cose: anni 
‘40 ‘50 ‘60 ‘70 ‘80 ‘90, fatti di grandi 
artisti che hanno tracciato solchi, 
superato spesso enormi difficoltà e 
portato avanti la loro missione. Per-
sonaggi che hanno scritto pagine 
importanti, delle quali ognuno dei 
miei batteristi, dovrà saperne ri-
conoscere le peculiarità musicali e 
i tratti essenziali, al primo ascolto. 
Sì perché far parte del mio corso 
non significa ascoltare una canzone 
e dire “la conosco…che bella!”. 
Signi fica saperla inquadrare nella 
storia, conoscerne il significato per 
come l’autore voleva esprimerlo nel 
contesto in cui l’ha scritta, com-
prenderne l’intelaiatura musicale e, 
soprattutto, saperla suonare. 
Il corso sta per riprendere e il taglio 
sarà quello della bottega artigianale: 
essere batteristi implica sviluppare 

e coltivate anche conoscenze di 
matematica, meccanica, fisica, ap-
plicate ad una manualità da of fi ci -
na. Il batterista è uno specialista che 
risolve problemi di spazio, ottimizza 
le cose, migliora il suono e lo go -
ver na; conosce il tempo, conta e sa 
parlare mentre suona. Esercizio 
dopo esercizio, errore dopo errore. 
Ma prima di sedersi dietro un set 
oppure di imparare qualsiasi cosa, 
servono ingredienti di base: il saper 
stare tra le persone, averne rispetto, 
essere accoglienti, saper condi-
videre, aver pazienza nel vedere le 
cose farsi pezzetto dopo pezzetto. 
Questa è la cornice in cui ho voluto 
inserire sin dall’inizio il corso. E 
questa cornice a sua volta è inserita 
in quel luogo fatto di persone che è 
l’Oratorio e che ha sempre rappre-
sentato tanto per me: tanto da fare 
e tanto da donare. 
Testimonianza di alcuni miei 
allievi su cosa rappresenta il 
corso per loro: 
 

1“Ciao sono Davide, uno degli 
alunni di Mattia l'insegnante del 

corso di batteria I Rudimenti e 
sono qui per condividere il mio 
pensiero con tutti sul corso. 
Io sono contentissimo di aver avuto 
il mio primo approccio allo stru-
mento della batteria con I Rudi-
menti, sia perché il gruppo è molto 
unito e non ci sono tensioni nono -
stante la differenza di età tra i suoi 
componenti, sia perché Mattia è ve-
ramente bravo. È riuscito a tenere 
tutti costantemente attenti per 
tutta l'emergenza Covid e non è 
stata una cosa affatto facile. 
Inoltre ci ha dato una panoramica 
generale, anche abbastanza det-
tagliata, su tantissimi generi mu-
sicali, rendendoli tutti molto inter-
essanti, e ho rivalutato anche molti 
generi che magari prima apprez-
zavo, ma che per esempio non 
avrei mai messo in playlist (come 
il jazz o lo swing). 
È anche molto tecnico ma riesce ad 
essere accessibile a tutti. Mattia è 
un insegnante eccezionale e la sua 
forza, oltre alla capacità tecnica e 
musicale, è quella di aver saputo 
creare un gruppo vario come il nos-
tro e di essere riuscito a farlo 
crescere musicalmente e umana-
mente, fornendo spunti di rifles-
sione musicale e non solo. Durante 
il lockdown poi è stato eccezionale, 
sempre presente, sempre lì a 
fornire brani, esercizi, argomenti, 
spunti di riflessione... Non ci siamo 
persi siamo cresciuti singolarmente 
e come gruppo e anche questo per 
me è un modo di fare oratorio, è 

Mantenere il ritmo 
in tempi di Covid

La testimonianza di un parrocchiano, che tiene un 
corso di musica, sull’esperienza durante la quarantena

di Mattia Dumdam
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condivisione. Ormai per me la bat-
teria è un po' la mia pausa, il mio 
momento durante la giornata e 
avere delle persone con cui condi-
videre questa passione è molto 
bello. Insomma se dovessi con-
sigliare a qualcuno un corso di bat-
teria, consiglierei di sicuro questo!” 
 

2“Il corso per me è stato prima 
di tutto l'occasione per attuare 

un mio sogno che ho coltivato fin 
da ragazzo: imparare a suonare la 
batteria. Grazie alla tua disponibil-
ità e professionalità ho imparato i 
rudimenti, ovvero la posizione delle 
mani e del corpo, ci hai insegnato 
a conoscere tutte le parti dello stru-
mento, e le prime tecniche di batti-
tura. Oltre allo strumento abbiamo 
anche ascoltato parecchi brani 
famosi e storici cercando di appro-
fondire e capire oltre allo strumento 
oggetto di studio del corso, anche 
gli altri strumenti e le voci, pas-
sando attraverso una dettagliata 
descrizione della storia del brano e 
la storia del gruppo che lo ha ese-
guito. In definitiva si è fatto 
conoscenza dello strumento, tecnica 
e ascolto di brani musicali. 
L'esperienza oratorio in questo con-
testo è rappresentata dal fatto che 
il corso è stato frequentato da per-
sone di età diverse e gli stessi allievi 
più grandi si sono fatti 
parte attiva nel coinvol-
gere i più piccoli senza 
restare passivi ma collaborando 
con l'insegnante. Il corso inserito 
in un contesto di oratorio ha 
dato la possibilità di imparare 
a suonare uno strumento che 
per molti (anche per me) è stato 
sempre un sogno che non si è 
potuto realizzare per man-
canza di soldi per acquistare li 
strumento o per mancanza di 
spazi adeguati dove poterli 
suonare” (Mario) 
 

3“Per me è importante im-
parare alla mia età da 

un professionista fan-
tastico che dona il 
suo tempo e la sua 
professionalità nello 
spirito di servizio.  Ed è impor-

tante far parte di un 
gruppo eterogeneo 
per età e interessi 
nello spirito dello 
scambio e della reci-
procità. La batteria 
è stata la mia pas-
sione da sempre an-
che se non sono 
molto capace. Ma la 
passione che ci ha 
trasmesso Mattia 
per la musica, in-
sieme alla storia 
della musica che ci 
ha inse gnato du-
rante il lockdown, 
hanno rappresen-
tato una parentesi pia cevole e ed-
ucativa in un momento “buio”” 
(Antonella) 
 
Infine un estratto dalla chat 
con gli allievi de I Rudimenti. 
Introduzione al brano: “Se 
telefonando” 
“Carissimi nel nostro percorso di 
ascolto unito alla pratica è giunto 
il momento di introdurre il capitolo 
della musica italiana. Capitolo che 
andrà in parallelo con tutti gli altri 
di ogni epoca che abbiamo aperto 
e apriremo. Ricordo che siamo par-
titi dagli anni '50 e 
andremo avanti. 

Faremo un 
focus fon-

damentale sui 
batteristi de -

gli anni '40. Ma ora 
introduciamoci alla 
musica leggera ital-
iana, invidiata da 
tutto il mondo e ri-
masta ineguagliata e 
ineguagliabile ancora 
oggi. Col brano che 
segue approfondi-
amo l'utilizzo del 
charleston di cui 
dovrete riconoscere il 
frasaggio iniziale e il 
gioco sapiente di ac-
centi con piatti 
aperti/chiusi che il 
batterista esegue 
magistralmente, pre-

ludendo all'esplosione del brano. 
Parliamo di batteristi turnisti che 
si sono misurati con artisti del cal-
ibro immenso come Mina, oltre che 
con orchestre. Nel brano rileviamo 
presenza di archi e fiati. Le veci dei 
timpano le svolge il batterista u -
san do tom1 e timpani1 e 2. Il brano 
è pieno di pathos e parla di una 
donna che non sa come dire ad un 
uomo che lei ha dei ripensamenti 
sulla loro storia d'amore, divam-
pata in un attimo e bruciata come 
un fuoco di paglia. Il batterista ha 
tradotto il pathos in musica, con 
un cosiddetto cre scendo che parte 
dal basso (frasaggio charleston) 
culminando nelle altissime note 
della parola finale "finito" (set 
aperto e colpi decisi). La massima 

emozione che la donna non rie -
sce a esprimere neanche "se 

telefonando", viene 
espressa nel 
momento di 
massima aper-
tura del brano. 
Solo entrando 
in empatia col 
significato del -
la storia rac-

contata dalla 
canzone potrete 
essere parte inte-
grata in essa e 

suonare in sintonia 
con ciò che viene 
condiviso col mondo 
tramite le canzoni” 
(Mattia) 
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Nel Vangelo di Marco al 
capitolo sesto, Gesù 
dice ai discepoli di 
fronte alle folle affa-

mate “date loro voi stessi da man-
giare”. E questo è stato il servizio 
che la Parrocchia della SS. Tri -

nità in Villa Chigi e la Comu-
nità di Sant’Egidio hanno ini -
ziato a fare da marzo a partire 
dall’emergenza Covid-19. Per non 
lasciare solo chi aveva bisogno, nel 
rispetto delle norme di sicurezza, 
e di fronte a una nuova domanda 

di povertà crescente la risposta è 
stata quella di creare un centro di 
distribuzione della spesa solidale.  
Si è creata così una catena di soli-
darietà diffusa fatta di: giovani 
volontari che hanno messo a dis-
posizione la loro energia; donatori 

10 Oltre...  

Non lasciare solo  
chi ha bisogno di aiuto
di Matteo Cavicchioli 

Sinergia e armonia ai tempi della pandemia.  
La collaborazione con Sant'Egidio
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che hanno regalato spese e rac-
colto tra amici e parenti alimenti 
e fondi; negozianti e produttori 
che con la spesa sospesa o rega-
lando materiali di prima necessità 
hanno sostenuto questo nobile 
servizio. 
Così ogni sabato mattina decine di 
volontari di tutte le età si sono 
messi all’opera per garantire a 
centinaia di nuclei familiari delle 
zone del II e III Municipio di 
Roma un ricco pacco alimentare 
anche con frutta, verdura e 
prodotti per bambini e di igiene 
personale. Ovviamente non sono 
mancate mascherine gratuite per 
tutti. 
Anziani, persone senza casa, ma 
anche tante famiglie che si sono 

trovate improvvisamente in diffi-
coltà economica e senza la possi-
bilità di provvedere al necessario. 
Un grande lavoro possibile solo al 
lavoro di tanti che ha mostrato e 
continua a farlo una generosità 
diffusa e la consapevolezza che, 
come ha detto Papa Francesco 
“siamo tutti nella stessa barca”. 
Di fronte  a questo ci sono 3 fat-
tori da evidenziare: la ge ne ro si -
tà gratuita di tanti soprattutto  
nel donare speranza e aiuto a 
tante nuove fragilità; la gratitu-
dine di chi ha ricevuto non solo 
aiuti a li men tari ma anche il pane 
dell’a mi ci zia, perché durante le 
distribuzioni si offriva aiuto, 
sostegno morale, ascolto, ami-
cizia, speranza; la continuità per-

ché anche dalla fine del lockdown 
a Roma la Comunità di San-
t’Egidio sta continuando a donare 
pacchi alimentari a oltre 10.000 
nuclei familiari. 
La spesa solidale dimostra che 
e si ste un messaggio cristiano pro-
fondo che è legato alla vita. Il 
Vangelo e i gesti di Gesù sono più 
che mai attuali e dimostrano che 
chi ha fede può tutto: spostare le 
montagne, dare da mangiare 
quando sembra che non ce ne sia 
per tutti. E soprattutto che non ci 
si salva da soli, ma INSIEME!  
E insieme come la sinergia tra la 
Parrocchia di Ss. Trinità e la Co-
munità di Sant’Egidio si possono 
trovare centinaia di risposte sem-
plici ma profonde per tanti.

Tanti parrocchiani si sono uniti a questa 
avventura della distribuzione del cibo, 
che a un certo punto era diventata quo-
tidiana, poi, via via chi era a casa dal 
lavoro fortunatamente ha ripreso le sue 
attività, gli studenti han visto avvicinarsi 
il periodo degli esami, ma abbiamo in 
programma di ricominciare presto questa 
col la borazione, che ci ha permesso, tra 
l'altro, di individuare una buona quaran-
tina anche di nostri parrocchiani che fruis-
cono adesso di tale servizio, che si unisce 
al gruppo di persone che ogni sabato 
prepara pasti caldi per i senza tetto, al 
banco alimentare e a tante cose che 
cercheremo di coordinare in un'unica vi-
sione. Il vostro aiuto sarà graditissimo!

È stato bello ospitare  
la comunità di Sant'Egidio 
durante il periodo del 
lockdown
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L’oratorio è innanzi tutto 
un luogo di incontro.  È 
nato per questa ra-
gione, un posto dove 

incontrare Gesù. Meglio: è dove si 
incontrano tra loro donne e uo-
mini, ragazzi e ragazze, sapendo 
di poter trovare una maniera, tra 
le più spontanee, immediate e 
belle per incontrare, insieme, 
Gesù.   
La parrocchia della SS. Trinità 
vuole che il suo oratorio sia questo, 
un luogo aperto dove vengono an-
che proposte varie attività che 
vanno incontro ad esigenze di-
verse: lo sport, le arti visive, la mu-
sica, la poesia, il gioco... Ecco dun-
que le proposte che, da sorelle e 
fratelli, e quindi con serietà e com-
petenza, vengono offerte in seno 
all'oratorio: dal ‘prossimo’ al ‘pros-
simo’ la possibilità di imparare, di 
approfondire, di lasciarsi incurio-
sire.  
 
  
 

SPORT 
(per info Elia tel. 347-1887900) 

CALCIO A 5       
• Anni 2014-2015            
Lunedì e Mercoledì h. 17.00-18.00 
– Allenatori Massimo e Romano 
• Anni 2011-12-13           
Lunedì e Mercoledì h. 18.00-19.00 
– Allenatori Massimo e Romano 
• Anni 2008-09-10           
Martedì e Giovedì   h. 19.00-20.00 
– Allenatori Flavio, Francesco e 
Alessandro 
• Anni 2006-2007            
Martedì e Venerdì   h. 18.00-19.00 
– Allenatore Nicola 

TABATA KIDS 
Martedì h. 17.00-18.00  
– Allenatori Ilaria e Santina 
Forma di allenamento pensato 
come momento di gioco e di movi-
mento creativo per bambini e ra-
gazzi,  basato su cicli di esercizi a 
rotazione. Età 5-15 anni. 

POWER DANCE 
Mercoledì h. 18.00-19.00  
– Istruttore Michel 
Un allenamento intenso che unisce 
differenti tecniche di ballo e coreo-
grafie. 

TOUCH RUGBY 
Martedì h. 17.00-18.00  
– Allenatore Giacomo 
Sport di squadra, variante del 
rugby, in cui il placcaggio è sosti-
tuito da un semplice tocco dell’av-
versario.  
È il gioco che avvicina uomini e 
donne o bambini, senza il timore 
di farsi male. Età 5-11 anni. 
 
GINNASTICA DOLCE      
Mercoledì h. 10,30-11,15  
– Allenatore Marisa 
Esercizi di ginnastica pensata per 
i meno atletici per donare flessibi-
lità muscolo-scheletrica, capacità 
motoria e correttezza posturale 
 
CALCIO FREESTYLE 
Martedì h. 18.15 – 19.15  
– Allenatore Dario 

12 Oltre...  

ORATORIO      
pronti per le        

 IMPORTANTE! 
La realizzazione delle attività 
oratoriali sarà possibile solo 
nel rispetto delle disposizioni 
relative al COVID.  
È prevista pertanto la compi-
lazione di modulistica, la mi-
surazione della temperatura 
corporea, il distanziamento 
sociale, il numero limitato di 
adesioni secondo la capienza 
massima prevista nei locali.

http://wwww.trinichigi.it/oratorio-san-gaspare-bertoni/
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O      SAN GASPARE BERTONI 
       attività?    5, 4, 3, 2, 1…  VIA!

Disciplina acrobatica di palleggio 
che consiste nell'eseguire acrobazie 
con il pallone, con tutte le parti del 
corpo, eccetto le mani. Età da 7 
anni in sù. 

ARTI & CULTURA 
(per info Stefania  
tel. 335-6335831) 
 
SOSTEGNO ALLO STUDIO   
Lunedì h. 15.30-17.00  
- Educatore: Gabriela 
Affiancamento allo studio per stu-
denti delle medie inferiori – anche 
superiori ma solo materie classiche. 
 
CORSO DI GUIDA  
ALL’ASCOLTO MUSICALE             
Martedì h. 19.00-20.15  
– Insegnante Lorenzo 
Illustrato da gesti, didascalie e 
spiegazioni, ascolto di brani di mu-
sica per entrare nella trama del 
mondo sonoro, valido come intro-
duzione, come approfondimento, 
o come diverso approccio rispetto 
alla ricezione dell'arte dei suoni. 
 
LABORATORIO TEATRALE   
Lunedì h. 19.30-21.00  
– Insegnante Davide 
Laboratorio di prima esperienza di 
recitazione, che agevola le capacità 
artistiche e stimola l’improvvisa-
zione. 

TECNICHE PITTORICHE  
E MANUALITÀ         
Mercoledì h. 18.00-20.00  
– Insegnanti Maria Pia e Stefania 
Corsi di mandala, acquerello, drip-
ping, tecniche pittoriche varie per 
adulti, manualità e riciclo artistico 
di materiali per bambini. 
 
CORSO DI CRETA    
Mercoledì h. 17.00-18.30  
– Insegnante Barbara 
Prime tecniche di lavorazione e 
modellazione della creta. 
 
CORSO DI PERCUSSIONI     
Sabato h. 16.30-18.00  
 (opz. merc. 17.00-18.30)  
– Insegnante Mattia 
Introduzione per i novelli batteristi 
ai rudimenti che costituiscono le 
basi per la conoscenza della batte-
ria e delle percussioni. Il corso pro-
pone analisi approfondite sui vari 
generi musicali, esercizi di ascolto 
e di pratica sullo strumento, anche 
da casa. Da quest’anno il corso si 
arricchisce del modulo street 
drum ming e laboratorio. 
 

GITE ORGANIZZATE            
Date puntuali da definirsi  
– Organizzatore Stefania. 
L’oratorio è anche possibilità di pas-
sare una giornata insieme, per co-
niugare momenti ludici a visite cul-
turali, nel piacere della condivisione. 

ANIMAZIONE 
(per info Francesca  
tel. 3393762551) 
 
PAPAVERI & PAPERE  
dal lunedì al venerdì h 8.00-16.00. 
- Assistenti Daniela e Francesca 
Spazio giochi per bambini da 3 
mesi a 5 anni. 
 
ORGANIZZAZIONE DI FESTE 
Feste pomeridiane per bambini, 
eventi per la comunità (tom bo la ta, 
castagnata, festa di carnevale, ven -
dite di beneficenza ecc.) ed altro. 
 
CORSO DI CUCINA   
Giorno da definire  
– Insegnante Alessia  
(per info specifiche 334-3936883) 
Cooking classes con esperienze 
pratiche, per imparare a cucinare 
e per leccarsi i baffi… 

Papaveri e Papere
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Tante novità quest’anno 
nella nostra Parrocchia, 
prima fra tutte la nascita 
dell’Oratorio che arric-

chisce, aggrega e unisce ancora di 
più gli abitanti del nostro quartiere, 
Con l’Oratorio inizia un periodo nel 
quale adulti, ragazzi e bambini,  po-
tranno scegliere di partecipare alle 
varie attività ludico sportive e artis-
tico culturali. Durante l’OPEN DAY, 
sono state presentate le numerose 
iniziative che si potranno attuare 
grazie all’impegno dei tanti volon-
tari che hanno deciso di dedicare 
un pò del loro tempo agli altri. 
Tanti  gli sport maschili,  ma anche  
un’attività dedicata alle bambine e 
alle ragazze, grazie ad Ilaria che ha 
pensato di  inserire una disciplina 
giapponese il TABATA. A lei abbia -
mo chiesto di spiegarci in cosa con-
siste questa nuova attività: 
Ilaria ci spieghi che cos’è il 
TABATA? 
“È un allenamento nuovo l’abbia -
mo preso da una disciplina giap-
ponese che si chiama TABATA  e lo 
abbiamo adattato alle bambine più 
piccole è un allenamento con 20 
secondi di esercizi  veloci e 10 di re-
cupero è molto simpatico perché è 
fatto con la musica e piace molto,  
vengono imitati anche i movimenti 
degli animali e loro così riescono a 
memorizzare gli esercizi. Una cosa 
che abbiamo notato è che il gruppo 
pur essendo composto da adoles-
centi e bambine ha partecipato 
compatto e allo stesso tempo cu-
rioso di apprendere questa nuova 
tecnica.  A fine lezione le più grandi 

ringraziano le piccole e viceversa 
proprio a dimostrare una forte e 
sana  complicità.” 
Hai avuto già diverse ade-
sioni? 
“Sì ci sono già 5 iscritte ufficiali che 
sono le ragazze più grandi,  sono 
qui tutti i giorni ed è un bene che  
facciano questo sport soprattutto  
per il loro benessere.  Per le più pic-
cole invece siamo ancora in fase di 
prove e quindi decideranno a breve 
se questa nuova esperienza gli piace 
o no. Padre Raffaele gentilmente ci 

ha messo a disposizione per l’in-
verno il salone così funzionerà come 
una Baby Dance.  Comunque questa 
nuova disciplina favorisce il lavoro 
fisico, la concentrazione e la coor-
dinazione dei movimenti che  si 
sviluppano proprio a questa età.” 
Hai altre idee che stai por-
tando avanti? 
“Sì c’è un’altra idea alla quale stia -
mo lavorando io e Michell ( è un in-
segnante professionista che insegna 
al Cristo Re), abbiamo pensato di 
creare un gruppo di Power Dance 

Le nuove attività 
sportive all’Oratorio

Le interviste con i responsabili delle nuove attività 
sportive che ampliano l’offerta della parrocchia

di Annamaria Ardini
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che comprende movimenti aerobici 
ed è dedicato a tutte le signore gio-
vani e meno giovani, Michell è 
molto bravo e per noi è un onore 
averlo qui  perchè è un profession-
ista serio che si dedica volontaria-
mente alla nostra Parrocchia. Io 
sono un preparatore atletico e in-
sieme ai miei colleghi mettiamo a 
disposizione della comunità il nos-
tro tempo. L’unico regalo che ci 
può fare la comunità è aderire e fi-
darsi di noi aiutando la parrocchia 
con un piccolo contributo volon-
tario. L’idea è anche quella di riu-
nirci d’inverno la domenica 
pomeriggio e unire insieme i vari 
gruppi di Power Dance, Tabata 
Kids e Tabata adulti questi gruppi 
possono essere gestiti tutti insieme 
e si può creare una grande sinergia.   
Abbiamo ancora poche iscritte ma 
siamo sicuri  che presto si accorg-
eranno del nostro nuovo corso che 
stiamo pubblicizzando. La vera 
grande esplosione ci sarà tra marzo 
ed aprile e poi concluderemo con 

la festa della Parrocchia con un 
grande saggio per grandi e piccini.” 
Il RUGBY è senz’altro l’attività più 
attesa  da bambini e ragazzi, in 
molti avevano richiesto questo 
sport, ora grazie a Padre Raffaele 
e alla Signora Irene è stato possi-
bile inserirlo all’interno dell’Ora-
torio. 
Giacomo Cartella è un giovane 
istruttore di Rugby che mette a dis-
posizione il suo tempo per inseg-
nare a ragazzi e bambini questa 
bella disciplina. A lui  abbiamo ri-
volto alcune domande: 
Quest’anno  all’Oratorio tra 
varie attività sportive ci sarà 
anche il Rugby, a quale fascia 
d’età  viene proposto? 
“Il progetto che vogliamo portare 
in Oratorio, è la presentazione  del 
Rugby dove nei primi mesi ver-
ranno insegnati i fondamentali di 
questo sport per poi arrivare dopo 
qualche mese  ad una conoscenza 
migliore a una sorta di attività reale 
vera e propria. Abbiamo preso in 

considerazione bambini che vanno 
dai 5 anni ai 14. Tutto il settore del 
minirugby da gli under 6 agli under 
14 l’attività viene svolta suddivi-
dendo le fasce d’età, i piccolini 
dell’under 6 e dell’under 8 con il 
loro gruppo, i ragazzi di media fas-
cia under 10 e under 12,  fino ad 
arrivare agli under 14 che hanno il 
loro gruppo e si allenano in giorni 
diversi.” 
Quando avrete istruito i 
ragazzi pensate di fare dei pic-
coli tornei interni? 
“L’obiettivo iniziale  è quello di 
preparare i ragazzi e perché no an-
che accompagnarli a fare delle es-
perienze al di fuori della Parroc-
chia, portandoli magari la 
domenica o il sabato pomeriggio 
nei giorni dedicati all’attività uffi-
ciale  e farli rapportare contro altri 
ragazzi della loro età di altre 
squadre o di altri quartieri.” 
In che cosa consiste la pre pa -
ra zione basilare che mi accen-
navi? 
“Noi cerchiamo di dare ai nostri 
ragazzi le basi del Rugby che sono 
i fondamentali  per giocare non 
chiederemo alle squadre dei piccoli  
una preparazione tecnica sarà un 
gioco  nel gioco, mentre per i 
ragazzi dell’under 10 e 12 li faremo 
avvicinare ai concetti più reali del 
gioco,  gli under 14 avranno tutta 
un’altra   preparazione più com-
pleta, strutturata  e mirata  anche 
in relazione all’età.” 
Ti aspettavi una così alta ade-
sione? 
“Sinceramente no, sono rimasto 
meravigliato anche perché  il 
Rugby è uno sport più difficile 
rispetto a tanti altri, ed  è meno 
conosciuto anche se ultimamente 
è apprezzato da un folto numero 
di persone. Iniziare con tutti questi 
ragazzi che hanno aderito è sicu-
ramente un ottimo punto di 
partenza e l’obiettivo è quello di 
cercare di aumentare i numeri e di 
far continuare ad amare il Rugby.” 
C’è qualche altra  cosa  che mi 
vorresti dire? 
“SÌ, VIVA L’ORATORIO SAN GAS-
PARE BERTONI, VIVA PADRE 
RAFFAELE!!!”
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E’la sera del 9 Marzo, gli 
italiani a cena aspet-
tano con ansia l’an-
nuncio di Conte che 

arriva puntuale e gela il sangue: “è 
pandemia, la notizia è ufficiale, bi-
sogna chiudere tutto, tranne i ser-
vizi essenziali”. L’Italia piomba 
così da quel momento, nel peggior 
film catastrofista mai scritto. La-
voro da molti anni come fotogior-
nalista, per un quotidiano romano, 
Il Messaggero. Sono quindi uno 
dei pochi “fortunati”, a poter 
uscire per raccontare quello che 
accade nelle strade di Roma, che 
si svuota improvvisamente sia dei 
turisti che dei romani. Le vie sono 
vuote, i negozi chiusi e i pochi 
aperti, come in tempo di guerra, 
sono presi d’assalto dalla gente che 
quasi nel panico, cerca di com-
prare tutti i generi di prima neces-
sità possibili. Nelle strade girano 
auto bianche della protezione ci-
vile che con dei potenti megafoni, 
invitano le persone a rientrare 
nelle loro case, perchè quello che 
all’inizio sembrava solo un batterio 

poco più potente di un raffreddore, 
in realtà uccide e attacca chiunque 
entri in contatto con persone in-
fette. Ci si arma di mascherine, di 
guanti, di gel, si cambia marcia-
piede se incontri un vicino. Nelle 
strade che percorro con lo scooter 
e con la scritta “Stampa” più 
grossa che mai sul parabrezza, 
vedo molte ambulanze correre da 
una parte all’altra della città, ma 
gli infermieri dentro, non hanno 
più la solita divisa ma una tuta 
bianca protettiva e quando li seguo 
e li vedo scendere dal mezzo con 
una barella speciale, provo dav-
vero paura. 
Roma però nel frattempo dorme 
sorniona, svuotata sembra non ac-
corgersi dei cambiamenti. L’aria 
diventa pulita perchè non cè più il 
solito traffico e dal Gianicolo, dopo 
lo sparo del cannone, si possono 
distintamente udire i suoni, di 
tutte le campane della Città! I for-
nai vanno in bicicletta a Piazza 
Farnese, portando pane caldo a chi 
lo chiede, l’erba inizia a crescere a 
Piazza Navona e Piazza del Popolo, 

perchè non c’è più nessuno che 
calpesti i sampietrini. E in questo 
vuoto però, si iniziano a sentire dei 
canti, sono le persone chiuse in 
casa che si affacciano dai balconi, 
stendono lenzuoli con scritto “An-
drà tutto bene”. Alcuni parroci cer-
cano comunque di raggiungere i 
fedeli, come il nostro Padre Raf 
che si inerpica su una scala trabal-
lante e inizia a dire messa sul tetto 
della Chiesa! Sentirlo la prima do-
menica, ha un effetto incredibile, 
perché è come una luce in un tun-
nel e dà speranza. Dai balconi ti-
midamente tutti si affacciano e io 
da casa mia che è proprio davanti 
alla Chiesa, mando il primo servi-
zio al giornale che subito finisce 
sulla prima pagina il giorno dopo, 
perché non è una “semplice” 
messa, ma è un messaggio di 
vita che colpisce, così come le can-
zoni che da solo Padre Raf, inizia a 
suonare con la sua chitarra. Anche 
il giorno di Pasqua diventa spe-
ciale: Padre Raf mi invita dopo la 
messa, a suonare Amazing Grace 
con la Cornamusa, il mio hobby 

Fotografare Roma  
durante la pandemia
di Francesco Toiati
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evoluto infatti è suonare in ogni 
momento libero, questo antico 
strumento. Lentamente molti par-
roci seguiranno, sfidando a volte il 
rigido protocollo anti covid a cele-
brare messe all’aperto. Le funzioni 
si fanno ovunque sia possibile, dai 
tetti, ai cortili. Il pomeriggio alle 
18 le persone proseguono a cantare 
dai balconi, mentre i Tg trasmet-
tono immagini terribili da Ber-
gamo e da tutta la Lombardia. 
Tutto il mondo è unito nel com-
battere questo virus, le immagini 
provenienti da tutto il pianeta sono 
uguali: dall’India a New York, pas-
sando per la Spagna, la Francia e 
l’Inghilterra si assomigliano triste-
mente: tute contenitive, pazienti 
intubati. La pandemia più feroce 
dopo la Spagnola ha colpito il 
Mondo. Io proseguo a girare in una 
Roma sempre più deserta dove or-
mai solo gli animali accompagnano 
i miei servizi nei quartieri, tutti la-
vorano da casa, tranne chi lavora 
come me con le immagini. La 
paura di essere contagiato è molto 

forte, sono stato inviato in zone di 
guerra per molti anni ma lì il ne-
mico non era invisibile, silenzioso 
e inodore come questo, in qualche 
modo ho sempre avuto una via di 
fuga in tutti i posti dove sono stato 
inviato. Prossimamente dovrebbe 
uscire una mostra da questo lavoro 
che ho fatto, a Ottobre riceverò 
un premio per un’immagine 
scattata ai tempi della pande-
mia: la foto di un Gabbiano che 

combatte contro un Topo. L’imma-
gine simbolica di una città abban-
donata e desolata ma che pur sem-
pre, combatte. Ringrazio Padre 
Raf, per avermi dato  l’occasione 
di raccontare e di esserci sempre 
stato insieme a noi, in prima linea 
più di sempre nei giorni più bui, 
per raccontarci storie antiche di 
uomini che solo con la speranza e 
la fede, sono riusciti a sopravvivere 
nei secoli. 

Oltre...  17 

               Tutte le foto sono state scattate da Francesco Toiati durante il lockdown
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Durante la prima setti-
mana di luglio noi 
ragazzi siamo riusciti a 
terminare il Grest con 

una settimana di campo parroc-
chiale a Morlupo.  
Il tema di quest'anno si ispirava alla 
storia dei Croods, una famiglia di 
cavernicoli che dopo anni di terrore 
che li costringe a chiudersi nel buio 
della loro ca ver na decidono di us-
cire dalla loro zona di comfort e di 
partire verso la luce. È stato scelto 
questo film perchè dopo mesi di 
lockdown  tornare ad una parvenza 
di normalità fuori dalle nostre case 
non era una cosa scontata.  

Inoltre in questa quarantena ab bia -
mo vissuto emozioni che anche i 
protagonisti del film provavano: la 
paura che costringeva a riempire la 
vita di regole e il coraggio di credere 
a qualcosa di così bello che ci por-
tasse ad andare oltre noi stessi. A 
Morlupo abbiamo tra scor so sette 
giorni di convivenza in cui ab bia -
mo costruito ricordi e consolidato 
un rapporto di fiducia e rispetto rec-
iproco. Durante queste giornate il 
nostro tempo era pieno di rifles-
sioni, giochi e attività. In queste ri-
flessioni abbiamo discusso di vari 
temi come la fiducia, la famiglia e 
l'amicizia. Dividendoci in gruppi 

siamo riusciti a centrare a pieno il 
significato di queste parole e siamo 
riusciti ad aprire i nostri cuori al 
gruppo di cui facevamo parte. In 
particolare l'attività che è rimasta 
impressa a tutti è stata il deserto: 
un momento di intimità fra animato 
e animatore in cui si può parlare 
apertamente di esperienze vissute, 
momenti per loro in di men ti ca bili e 
tanto altro. Credo che la cosa che 
mi sorprende ogni volta sia quanto 
si sentano sicuri i bambini a parlare 
con noi animatori e quanto de fini -
scano ogni diverso luogo che trovi-
amo ad accoglierci come "casa 
loro"

Attenti al… (Mor)lupo
di Isabella Cardone e gli animatori

Uscire dalle “caverne” dopo la quarantena.  
Il racconto della settimana di campo parrocchiale
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“L’attenzione del cam-
mino diocesano del 
prossimo anno pa-
storale è posta sul-

l’entrare in relazione ancora di più 
con le persone che abitano i nostri 
quartieri  (in particolare le famiglie, 
i giovani e i soggetti più fragili) e 
ascoltare con un cuore contemplativo 
le loro storie di vita”.  
È uno dei passaggi dell’intervento 
del cardinale Angelo De Dona-
tis, “una riforma della vita della 
Chiesa diocesana e della sua azione 
evangelizzatrice deve puntare sulla 

relazione, direi in particolare sull'a 
tu per tu, mettendoci davvero in 
ascolto di ciò che le persone pensano, 
sentono e vivono, prendendoci cura 
di loro”. 
“Le famiglie possono essere 
davvero le protagoniste attive 
di una nuova stagione evange-
lizzatrice della Chiesa di 
Roma”. Ne è convinto il Cardinale 
che ha osservato che “nel tempo 
della pandemia, le famiglie hanno 
ricominciato a trascorrere più tempo 
insieme e a ritrovarsi”. si è poi sof-
fermato sulle famiglie e sulle con-

seguenze che la pandemia ha avuto 
su di loro, sottolineandone i vantaggi 
come lo stare insieme e gli svantaggi 
soprattutto sulle famiglie che hanno 
in casa una persona malata. “È ne-
cessario — piuttosto ripartire dalle 
famiglie così come sono, prenderle 
sul serio e aiutarle a compiere, dal 
punto in cui si trovano, il passo suc-
cessivo, indirizzandole verso la rea-
lizzazione del Bene oggi possibile, 
annunciando il Vangelo della Grazia 
e della Misericordia”. 
Punto importante: la concreta soli-
darietà, come indicato dal Pontefice, 

20 Oltre...  

Cammino diocesano: 
gli orientamenti pastorali 

La lettera del Cardinale vicario Angelo De Donatis  
fa il punto sull’impatto del Covid sulle famiglie

di Angelo Fusco
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“attraverso i Centri di ascolto par-
rocchiali e i Presidi Territoriali di 
Ascolto, coinvolgendo tutti i cristiani 
in una gara di solidarietà”. 
Attenzione poi alle famiglie immi-
grate da integrare sempre di più, 
perché “portatrici di ricchezza di 
fede e cultura”. 
Ha osservato inoltre come per tante 
famiglie, invece, “questo tempo sia 
stato di dura prova, rivelando la 
mancanza e la debolezza delle rela-
zioni. 
Pensiamo alle famiglie lasciate sole 
a gestire un malato con disabilità 
fisica o disagio psichico.  
Alcune famiglie non sono riuscite a 
sciogliere vecchi nodi e a ritrovarsi, 
per cui i membri hanno vissuto come 
separati in casa.  
Altri adulti, separati o vedovi, hanno 
sperimentato tutta la fatica di dover 
seguire da soli i figli o prendersi 
cura di un genitore anziano. Hanno 
anche sofferto la solitudine i single 
e i giovani fuori casa per lavoro, pa-
recchi anziani con i figli lontani, 
molti adolescenti separati dal con-
tatto fisico con i loro coetanei e tanti 
bambini senza fratelli”. “Se pensiamo 
alle scene delle famiglie affacciate 
ai balconi e dalle finestre, mentre si 
salutano tra di loro, si incoraggiano 
cantando insieme, comprendiamo 
quanto grande è stata la solidarietà 
reciproca”, l’affresco in positivo: 
“Rapporti di formale vicinato si sono 
trasformati in autentiche relazioni 
di amicizia. 
Il computer e il cellulare sono di-
ventati strumenti attraverso i quali 
è passato tanto calore umano, e 
molte persone sole in casa da sole, 
sono state raggiunte, in questo modo, 
dall’attenzione e dall’affetto degli 
altri.  
La carità di tante persone le ha 
spinte a condividere la spesa, por-
tandola in parrocchia o alla prote-
zione civile. Le famiglie hanno di-
mostrato di essere un soggetto attivo, 
fondamentale della vita sociale. 
Tutto ciò non può essere irrilevante 
per il futuro della missione della 
Chiesa”, adesso è necessario “Non 
sprecare la pandemia”. 
Richiamando le parole di Papa Fran-
cesco sulla necessità di non chiudersi 

in se stessi ma di interpretare i segni 
dei tempi, in questo momento di 
pandemia, il cardinale ha ricordato 
che questo è “un momento oppor-
tuno e favorevole” per ripartire dopo 
essere stati “arati” per essere “terreno 
buono”. 
È quindi l’ascolto, la strada da se-
guire, è l’abbandonare “la tentazione 
di restare attaccati al respiratore ar-
tificiale invece di confidare nel respiro 
di Dio”, è lasciarsi così portare dallo 
Spirito senza “uno sguardo pessi-
mista e distruttivo”. 
La Solidarietà alle Famiglie, ai Gio-
vani,  ai Poveri e Ammalati: sono 
questi, i destinatari dell’azione pa-
storale della Chiesa di Roma per il 
prossimo anno pastorale.  
“Con la pandemia, la situazione di 
alcuni adolescenti e giovani è segnata 
dalla confusione, dall’incertezza e 
dalle difficoltà ad interpretare”, “For-
se alcuni di loro po trebbero non 
avere il desiderio di uscire e di in-
contrare gli altri. 

Offriamo spazi di ascolto e di con-
divisione, in parrocchia, a scuola, 
magari nelle ore di religione e sui 
Social. 
Coltiviamo anche con i giovani il 
criterio pastorale dei piccoli gruppi 
e del ‘guardare negli occhi’; appena 
sarà possibile organizziamo qualche 
giornata di vita comune, in parroc-
chia o fuori con pernottamento, per 
favorire una narrazione reciproca e 
una lettura di fede”. 
“Si prospetta un periodo duro, nel 
quale tante famiglie rischiano di 
perdere il lavoro!”, ormai non è solo 
un grido d’allarme, nel quale “biso-
gna creare una mentalità di condi-
visione che non metta in comune il 
superfluo, ma parte del necessario: 
la spesa condivisa, la decima dello 
stipendio, gli affitti solidali; chi non 
ha avuto il proprio reddito intaccato 
dalla crisi, pensi a chi ha perso tutto. 
vogliamo aiutare più famiglie pos-
sibili, offrendo non solo contributi 
economici di emergenza, ma anche 

borse lavoro o finanziamenti per far 
partire piccole imprese. Per i nostri 
fratelli ammalati e anziani, mettiamo 
a disposizione il tempo, le compe-
tenze e la disponibilità per visitarli 
nelle loro case”.  
“Aiutare economicamente e mate-
rialmente le famiglie cadute in po-
vertà”. “Nel rapporto Caritas 2019, 
è emerso che molte famiglie giovani 
con più di due figli siano a rischio 
povertà”, ha ricordato il cardinale: 
“Non è possibile ammettere questo! 
La Chiesa e la società intera devono 
prendere a cuore le famiglie e met-
terle al centro della solidarietà so-
ciale”.  Proposte formative” elaborate 
dalla diocesi in questo campo: “Of-
friremo un sussidio mensile per la 
liturgia in famiglia, partendo dal-
l’Inno alla Carità (1Cor 13), seguendo 
il commento fatto dal Papa nell’esor-
tazione apostolica Amoris Laetitia 
al quarto capitolo. Prepareremo delle 
proposte semplici di liturgie da vivere 
in famiglia, durante l’Avvento e la 
Quaresima, in particolare nella Set-
timana Santa. 
Metteremo a frutto tutte le possibilità 
per entrare in relazione con le fa-
miglie che abitano nei nostri quar-
tieri, rendendoci particolarmente 
disponibili al dialogo e ascoltando 
ciò che hanno vissuto nel tempo del 
coronavirus. Mobiliteremo gli ope-
ratori pastorali, i sacerdoti, i cate-
chisti, ma soprattutto le famiglie 
della parrocchia. L’équipe pastorale 
dovrà stimolare la comunità cristiana 
ad applicarsi a questo compito con 
creatività. Valorizzeremo e poten-
zieremo le iniziative parrocchiali o 
delle prefetture atte a favorire l’ac -
com pa gna men to delle famiglie”. 
Queste le indicazioni e le linee guida 
della Diocesi di Roma, cammino 
impegnativo, sicuramente sì, come 
è impegnativo anche il periodo sto-
rico che stiamo vivendo, attraverso 
le indicazioni dobbiamo solo instra-
darci per la lunga strada da percor-
rere, senza pensare di farla di corsa 
e senza pensare che non sarà mai 
percorsa interamente, come dicevano 
i vecchi curati “le vie del Signore 
sono infinite”. 
Proviamo a iniziarne almeno una, 
passo dopo passo. 
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Uscire, incontrare, 
abbracciare
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Mi chiamo Achille Ko-
uassi, sono un sacer-
dote stimmatino e 
provengo dalla Costa 

d’Avorio. Sono entrato nella casa di 
formazione degli Stimmatini ad 
Anonkoua-Kouté (in Abidjan) nel 
Settembre 1998, dopo il baccalau-
reato (Diploma attestante la fine de-
gli studi secondari). Poi mi sono 
laureato in filosofia presso l’Univer-
sità Cattolica dell’Africa Occiden-
tale. Dopo questo sono andato in 
Sud Africa per gli studi di teologia 
nel seminario maggiore San Gio-
vanni Maria Vianney di Pretoria. 
Ho fatto i voti perpetui e l’ordina-
zione diaconale in Sud Africa. Ma 
l’ordinazione sacerdotale è stata 
fatta in Costa d’Avorio nel 2008.   
Dopo 4 anni di esperienza pasto-
rale, sono andato nelle Filippine 
come missionario dove ho tra-
scorso 5 anni: 3 anni nella parroc-
chia “Five wounds of Christ” (Le 
cinque stimmate di Cristo) a Las 
Pinas-Manila e 2 anni come forma-
tore dei nostri professi temporanei 
Stimmatini.  
Nello stesso tempo, ho seguito il 
corso di laurea in psicologia e coun-
selling. È stata un’esperienza molto 
bella nelle Filippine, perchè mi ha 
aperto gli occhi sulle realtà della 
missione.  
Sono arrivato in Italia verso la fine 
dell’anno 2018 dalle Filippine per 
una sosta in vista di poter dopo an-
dare per una nuova missione negli 
Stati Uniti. Ma quest’ultimo pro-
getto è sfumato per via delle diffi-
coltà legate all’ottenimento del vi-
sto americano.  

Perciò, d’accordo coi miei superiori 
mi sono iscritto l’anno scorso alla 
“LUMSA” per continuare gli studi 
di psicologia. Adesso sto facendo la 
Laurea magistrale in psicologia 
dell’organizzazione delle risorse 
umane. Si tratta di un percorso 
molto interessante perchè si pren -
de cura del benessere e della cen-
tralità della persona nel contesto 
organizzativo. Ma anche del benes-

sere dell’organizzazione da cui di-
pende ancora il lavoratore. I due 
aspetti sono interconnessi. 
Sono molto contento di essere stato 
trasferito qui nella parrocchia San-
tissima Trinità. Perchè mi dà la pos-
sibilità di imparare di più e  mettere 
in pratica la lingua italiana in con-
testo pastorale. Anche perché mi 
piace tantissimo la vostra lingua.  
Aiutatemi allora!  

Dal Abidjan a Roma  
passando da Manila

Oltre… dà il benvenuto ad Achille Kouassi venuto ad 
arricchire la nostra Comunità e lui si presenta

di Achille Kouassi

Achille con la sua famiglia
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Ho conosciuto Don Pas-
cal Sène qualche anno 
fa presso la parrocchia 
di San Saturnino ove 

teneva degli incontri sulla sua es-
perienza di sacerdote in Senegal. 
Ed è stato in quelle occasioni che 
mi parlò del suo libro pubblicato 
in Francia sulla realtà dei ragazzi 
di strada del suo Paese. Gli dissi 
che sarebbe stato bello avere una 
versione del suo libro anche in lin-
gua italiana. A Don Pascal piacque 
l’idea. Mi impegnai a curare il 
progetto e chiesi la traduzione in 
italiano a Salvatore Cassarino, mio 
carissimo amico che accettò la pro-
posta.  Riporto qui alcuni passaggi 
tratti dalla sinossi del libro pub-
blicato il 30 settembre 2020 dalla 
casa editrice Bibblioteka (Roma). 
Il titolo del libro è “Sulla strada 
di Kaolack - Bambini di strada 
in Senegal” Dalla cultura del-
l’elemosina alla prassi della soli-
darietà. 

L’opera di Don Pascal è un saggio 
coraggioso e profondo che fa luce 
su uno dei fenomeni più atroci 
della nostra società: l'elemosina 
dei bambini. La ricerca etno-socio -
logica di Don Pascal Sène affonda 
il bisturi nella metastasi viscerale 
di Kaolack, città senegalese di mez-
zo milione di abitanti per vi vi se -
zio nare i tasselli che compongono 
l’intricato puzzle della povertà, 
nata e propagatasi grazie alla cul-
tura dell’elemosina, generalmente 
associata ai bambini di strada. 
L’indagine, penetrando negli slum 
di Kaolack per descriverne la do-
lorosa geografia quotidiana dove 
spesso la resilienza è l’unica arma 

delle vittime dell’elemosina, mette 
in risalto quanto la cancrena del 
fenomeno sia vasta e travalichi gli 
stessi confini del Senegal e del-
l’Africa, denunciando il secolare 
schiavismo e il colonialismo che 
oggi, sotto mutati aspetti, ancora 
affliggono i popoli da sempre sfrut-
tati, sino a coinvolgerci e farci 
prendere coscienza, di essere anche 
noi parte del problema.  
La severità dei numeri scaturiti 
dalla ricerca e la rappresentazione 
nuda e cruda della cultura della 
povertà non può non attraversare 
e incitare quel minimo di umanità 
residua, che la piaga della global-
izzazione non è ancora riuscita a 
cancellare dai nostri animi e sp-
ingerci ad abbracciare il sofferto 
e difficile progetto, dedicato al 
riscatto dei bambini di strada di 
Pascal Sène, già in parte operante 
e vivo.  
Uno studio che non è soltanto una 
ricerca sociologica e una profes-
sione di fede ma anche un pro-
gramma volto a cambiare radical-
mente la storia dei ragazzi di strada 
senegalesi, pregno di progetti tan-
gibili e fattibili.
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Sulla strada di Kaolack

Don Pascal Sène: un prete coraggioso a difesa  
dei bambini di strada del Senegal

a cura di Mario Gravina

Dalla cultura 
dell'elemosina 

alla prassi della 
solidarietà
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