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Lettera aperta alla fine di questo anno pastorale

Un anno non facile, ma che si conclude con un grazie
di p. Lucio Boldrin

E

così siamo arrivati alla fine
va. I miei superiori lo sanno benisdi un nuovo anno pastosimo. Se a settembre dovessero
rale. Un anno con i suoi
chiedermi di lasciare Roma per altra
alti e bassi, con le sue luci
destinazione, con sofferenza, ma
e le sue ombre. Un anno
sarei disposto a dire di sì. Sono 33
nel quale si sono vissuti momenti
anni che vivo nella Congregazione:
belli, ma anche difficili. Ad ottobre,
con la valigia sempre pronta da
quando abbiamo iniziato eravamo
giugno a settembre, di ogni anno,
in 7 sacerdoti. Poi, verso la fine del
fino a quando arriva la conferma
mese, P. Francis e p. Fabiano si sodi stare o non stare nella comunità.
no trasferiti nella
Fino a Pasqua, coparrocchia di “S.
me dicevo, si è visCroce al Flaminio”
suto sotto tensione
Chi ha avuto la
dove è stata forcercando, tuttavia,
mata una comuni- fortuna di incontrare di rispondere alle
tà internazionale
varie esigenze e
l'amore, faccia di
per gli studenti
agli impegni presi.
Simmatini. Con i
Si tenga presente
primi di novembre tutto per mantenerlo che p. Enrico Bodon Antonio Amè impegnato
vivo, perché l'amore soni
massari si è recato
in Vicariato nell’ufin Cina per circa 3
non invecchi. E chi ficio catechistico
mesi. Con l’anche oltre ad impenuncio del trasfenon l'ha incontrato, gnarlo tutti i giorni
rimento di p. Marfino alle 14.00, lo
apra il cuore alla
cellino Pantano,
porta ad avere altri
che non smetterò
compiti ministeriali
speranza, poiché la in Diocesi.
di ringraziare per
il grande servizio
Raffaele Giacovita è sempre una P.
fatto a questa copuzzi ha cercato di
munità per gli andare il massimo
speranza d'amore
ziani e agli ammanella sua azione
lati e non solo, aleducativa con i
la comunità di Parma è iniziato il
bambini e i giovani cercando di
periodo più difficile che è durato,
mettere insieme gli altri impegni,
nella sua fase più acuta, fino a Paspresi precedentemente, sia per la
qua. Quante parole dette nei vari
pastorale giovanile stimmatina che
angoli del quartiere, nelle famiglie
in quella diocesana e il suo impegno nell’annunciare il
e in parrocchia! Quanti falsi sorrisi
vangelo mediante il canto
ed ipocrisia! Quante false verità fatcon concerti in giro per l’Ite girare ponendole sulla bocca di
talia.
Tizio, Caio e Sempronio, per renPersonalmente ho rinunciaderle più credibili, all’insaputa della
to a seguire direttamente
persona chiamata in causa. Parole
l’A.L.C.L.I., mantenendo
dette, forse anche da parte mia, a
un rapporto strettaproposito e a sproposito. Situazione
mente amichevole e
che ha ferito tanti fedeli oltre che
una presenza annua
ferire e mettere in difficoltà noi salegata all’esserne il
cerdoti. Certo è sempre un dolore
presidente onorario.
quando si viene chiamati a lasciare
Con esso l’impegno
una parrocchia o una comunità. Ma
diocesano
con
la
non bisogna dimenticare che noi
C.I.S.M. (organismo per
siamo una Congregazione di relila vita religiosa) e i due
giosi col voto dell’obbedienza. Il
incontri con la nostra Propiù difficile dei tre consigli evangevincia religiosa in merito
lici (castità, povertà e obbedienza),
alla verifica e programmaperché ti obbliga a staccarti dagli
zione della realtà econoaffetti, ma anche dalle tue certezze,
mica.
modo di fare, consuetudini e rimetMolte volte io e p. Raffaeterti completamente in giuoco in
le abbiamo viaggiato di
una situazione completamente nuo-

notte per cercare di fare fronte agli
impegni parrocchiali e per essere
presenti in parrocchia il più possibile. In ufficio, nei campetti, nelle
aule di catechismo. Dico questo
non per “farci belli”, ma solo per
sottolineare le difficoltà avute. Ritengo che nonostante tutto si sia
cercato di fare molto. Questo è stato possibile grazie anche alla vostra
preziosa collaborazione: il Consiglio Pastorale e quello per gli Affari Economici; il Gruppo di catechisti e animatori che hanno
guidato circa 255 ragazzi dagli 8 ai
17 anni; il gruppo recital: “La Trinitars”. La Polisportiva con circa
100 iscritti guidati sia a livello educativo sia sportivo (gli allievi hanno
raggiunto i play off e gli Juniores
hanno vinto per la seconda volta il
loro campionato e difenderanno il
Lazio nelle finali di Lignano Sabbiadoro); la presenza quotidiana in
oratorio nel pomeriggio dalle
16.00 alle 20.00 e quello mattutino
con la presenza di “Papaveri e Papere”, il gruppo di catechesi per
la preparazione al matrimonio e
gli incontri per le famiglie e la catechesi parrocchiale, per tutti,
che ci ha visti impegnati con la figura di san Paolo, il cammino a
fianco dei separati e divorziati;
l’attività della Caritas: servizio in
portineria, il Centro d’Ascolto, la
Scuola d’italiano per stranieri, il
Samaritano e i Ministri straordinari della Comunione
per il servizio agli anziani e agli ammalati (coloro che ne hanno risentito

di più della partenza di p. Marcellino. Cercheremo di rimediare) e
l’accoglienza del gruppo degli alcolisti anonimi; l’attenzione missionaria col terzo ciclo di conferenze di “Ponti e non Muri”. L’impegno di portare a avanti l’iniziativa
del nostro giornale parrocchiale.
Unitamente al ministero ordinario e
il numero inalterato, per il momento, delle SS. Messe. Abbiamo trovato difficile passare per la benedizione delle famiglie. Cercheremo di
farlo nei prossimi mesi L’anno
prossimo? Non so! Ci potrebbero
essere dei cambiamenti o rimanere
quelli che siamo. Staremo a vedere.
Per il momento cerchiamo di vivere
bene e serenamente il prossimo periodo estivo. Grazie a tutti per la
vostra presenza e collaborazione.
Ricordiamoci che la parrocchia trova la sua forza e capacità di andare
avanti nella capacità di essere comunità una unita, di collaborare,
senza invidie e gelosie, ed essere
accogliente al di là del sacerdote.
I sacerdoti possono cambiare, voi
rimanete con tutta la ricchezza
umana e fede che avete sempre
dimostrato. Tutte le iniziative potranno esistere nel tempo se vengono supportate da voi e non per
una semplice e sola volontà del
parroco. Grazie a tutti e buon riposo rigenerativo durante il periodo estivo per ritrovare energie e
rinnovato entusiasmo per affrontare i nuovi impegni
che la vostra parrocchia vi richiederà nell’anno
nuovo.
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Intervista all'arcivescovo di Kerkûk dei Caldei, Louis Sako

Non lasceremo l'Iraq perché
vogliamo testimoniare la nostra fede
di Francesco Ricupero *

“N

on possiamo permetterci di sprofondare
nel clima di terrore
di qualche mese fa.
L’Iraq ha bisogno di pace e di serenità. Tutti, cristiani e musulmani,
vogliono vivere uniti. Il Paese ha sete
di pace e bisogno di sicurezza e tutto questo è possibile ottenerlo solo
con l’aiuto del Governo iracheno e
della comunità internazionale. I nostri politici devono
proteggerci e garantirci l’incolumità. L’uccisione dei tre
cristiani rischia di farci tornare indietro“. Lo ha detto a
“L’Osservatore Romano” l’arcivescovo di Kerkûk dei Caldei, monsignor Louis Sako, poche ore dopo i funerali dei tre cristiani uccisi a
Kirkuk (27 aprile n.r.) . Domenica sera, un commando
armato ha fatto irruzione all’interno di due case cristiane, uccidendo a sangue
freddo tre persone. Nel primo attacco è stato ucciso
Yussef Saba. Pochi minuti
più tardi lo stesso gruppo
armato è penetrato in una
seconda abitazione, sparando a due donne: Munna Daoud e
Susan Latif. Arcivescovo Sako, dopo
un periodo di relativa calma, ancora
una volta la comunità cristiana viene presa di mira da attacchi omicidi.
Pensa che l’ondata di violenze
possa continuare con la stessa
intensità degli anni passati?
Sinceramente, non ce lo aspettavamo. Il clima nel Paese si era rasserenato, lo dimostrano le festività pasquali appena trascorse caratterizzate dalla pace e dalla riconciliazione.

I tre uccisi domenica sera a Kirkuk
erano veramente brave persone. Durante i funerali celebrati nella basilica del Sacro Cuore ho visto tanta
gente sofferente. L’intera comunità
musulmana e molti capi religiosi di
altre confessioni hanno espresso il
loro sdegno per questa ennesima
violenza perpetrata ai danni della
nostra comunità. Con questa violen-

Spero di no. Mi auguro che quello
di domenica scorsa sia soltanto un
caso isolato. Se malauguratamente
nelle prossime settimane dovesse
succedere dell’altro, allora penso
che le autorità irachene debbano
intervenire in maniera decisa ed
efficace. Anzi, io penso che la polizia avrebbe dovuto intensificare i
controlli proprio in questo periodo
di relativa calma. Invece, la
morsa nei confronti dei terroristi si è, a mio parere, allentata ed è ricominciata
l’ondata di violenza. Nell’omelia ho ribadito ancora
una volta la necessità di continuare a vivere in Iraq e di
stare uniti. Non si può con la
violenza cancellare un’intera comunità composta da
brava gente e onesti lavoratori”.
Come ha reagito il popolo
iracheno e, in particolare,
gli abitanti di Kirkuk?
La gente è ormai stanca di
assistere a uccisioni, minacce e violenze. C’è grande solidarietà da parte dei musulmani. Per fino Adel Abdul
Mahdi, musulmano sciita,
ha invitato i cristiani a non abbandonare il Paese e ha chiesto alla comunità internazionale aiuto e protezione contro gli estremisti. Ogni
giorno ricevo attestati di stima e visite di capi religiosi e imam. Il popolo iracheno è pacifico non vuole
la guerra e la violenza, desidera
soltanto che si spengano i riflettori
e si inizi un nuovo ciclo.
Secondo lei quali sono le città
più a rischio per i cristiani?
Kirkuk, Mosul ed Erbil. In queste tre

«Con questa violenza
si vuole costringere
la comunità cristiana
ad abbandonare il Paese,
ma questo non succederà…
Abbiamo la missione di stare
qui. Vogliamo testimoniare
i nostri valori cristiani.
Anche se cercano
di ucciderci resteremo»
za si vuole costringere la comunità
cristiana ad abbandonare il Paese,
ma questo non succederà noi vogliamo continuare a vivere in Iraq.
Abbiamo la missione di stare qui.
Vogliamo testimoniare i nostri valori cristiani. Anche se cercano di
ucciderci resteremo”.
L’uccisione dei tre cristiani a
Kirkuk può provocare un’altra
fuga dei cristiani verso altri
Paesi?

città c’è una folta comunità cristiana, per questo motivo è nel mirino
dei terroristi. A Mossul, per esempio,
è stato ucciso l’arcivescovo Rahho.
A Erbil c’è soltanto un giovane prete che cerca in tutti i modi di tenere
compatta la comunità cristiana.
Erbil è la città più importante anche perché è la capitale del Kurdistan iracheno. Qui vivono trentacinquemila cristiani che vanno tutelati e aiutati.
Ad Ankwa sono appena iniziati i
lavori del Sinodo della Chiesa
caldea. Quali temi affronterete?
La sicurezza sarà uno degli argomenti che noi vescovi caldei affronteremo nelle prossime ore. Il Sinodo
coinvolgerà diciotto vescovi, compreso il Patriarca di Babilonia dei
Caldei, cardinale Emmanuel III
Delly. Oltre che di sicurezza parleremo di immigrazione, di sfide politiche che l’Iraq dovrà affrontare e
della formazione del clero caldeo.
Personalmente focalizzerò la mia
attenzione sulla presenza cristiana
in Iraq. Occorre aiutare queste persone a programmare il loro futuro.
Manca una vera e propria strategia. La Chiesa starà sempre al fianco della comunità cristiana e continueremo a pregare Dio affinché
abbia misericordia del popolo iracheno straziato e gli dia la pace e
la serenità“.
* Francesco Ricupero è un giornalista de “L’Osservatore Romano

SCUOLA: c’è la necessità che ritorni ad essere “maestra” di vita

I

n una società ideale la scuola e la famiglia dovrebbero assolvere due compiti, distinti e complementari. Tutti e due rivolti alla crescita e alla
maturazione del ragazzo. In sintonia, ma con
ruoli diversi. Per essere chiari, ai genitori spetta il
compito primario. Sono loro a dover dare amore,
comprensione e tutela psicologica ai propri figli, spetta a loro il primo compito educativo. Costruire le basi
per la crescita dei figli. Alla scuola spetta soprattutto
la crescita culturale e l'inserimento nella comunità. In
pratica spesso si chiede all'istituzione di sopperire
alle lacune dei genitori.
Alle loro assenze, alla loro mancanza di attenzione e
responsabilità. Non sempre i genitori sono consapevoli del loro ruolo. Talvolta, soprattutto in questo tempo, restano eterni ragazzi alla continua ricerca di una
stabilità mentale, incapaci di offrire un esempio di
stabilità.
Troppo spesso i genitori cercano con un falso
concetto di modernità di sembrare amici dei figli.
Di diventarne complici perdendo quella autorevolezza
necessaria. Autorevolezza e autoritarismo non vanno
confusi. Allora si riversano sulla scuola problematiche
delicate. E questo in un servizio o istituzione che ha
di suo problemi atavici irrisolti. L'insegnamento non
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ha il riconoscimento dell'importante ruolo che dovrebbe svolgere: maestri e professori mal pagati e
quasi mai aggiornati e strutture scolastiche sempre
precarie. Poi a questo si aggiunge talvolta la conflittualità con la famiglia che delega oppure al contrario
esercita un ruolo critico, quando non polemico.
Chiaro che molto dipende dall'età dei ragazzi.
Quando parliamo delle elementari è quasi naturale
che la maestra (ormai la figura del maestro è quasi
scomparsa) esercita anche il ruolo della mamma. Ha
un compito delicato perché deve cercare di amalgamare bambini che vengono da realtà diverse. A volte
deve surrogare i genitori, intuire elementi di disagio
che il bambino si porta quasi sempre da casa.
Andando avanti negli studi, il ruolo dell'insegnante
deve assumere un ruolo diverso. Meno permissivo e
più “severo” nel senso che lo scopo non è più solo
psicologico, ma soprattutto deve curare la crescita
culturale, l'apprendimento. Stimolare la curiosità, la
lettura, la voglia di conoscenza. E c'è bisogno di metodo, rigore, regole.
È l'inserimento tutelato del ragazzo nella società. Con
le conflittualità, le competizioni che il giovane incontrerà dopo con l'inserimento nella vita.
In tutto questo processo deve essere chiaro che non

c'è bisogno di insegnanti “buoni” od ostentamente
comprensivi, ma preparati e con una finalità precisa:
preparare i ragazzi. Nel prepararli al lavoro, alla disciplina del lavoro.
Oggi abbiamo troppi esempi negativi. Trasmissioni televisive in cui i successi (o quasi sempre illusioni di successo) sono legati al caso.
Tutto ottenuto senza impegno e sacrificio, ma attraverso circostanze fortuite. Questo l'esempio diseducativo e pericoloso che la scuola deve combattere.
Con più mezzi dei genitori che talvolta sono loro
stessi vittime della stessa droga mediatica. Anche
loro vittime della tv e quindi incapaci di individuarne
i pericoli. La scuola qui diventa fondamentale. Una
palestra nella quale i risultati sono sempre legati al
lavoro, allo studio, al sacrificio. Un'azione educativa
fondamentale per i ragazzi, che, una volta usciti dall'area protetta, dovranno farsi strada, e assecondare
i propri sogni con l'impegno. Compito della famiglia
è assecondare questo processo formativo. Sostenerlo per il bene dei propri figli. A vincere al superenalotto sono in pochi. Così veline e calciatori sono un
numero limitato. Agli altri, cioè quasi tutti, la vita non
regalerà nulla.
Carmen Guadalaxara
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DOSSIER

AIDS

SE LO CONOSCI,
LO EVITI?

di Nicoletta Dentico*

S

ono passati quasi 30 anni dal
5 giugno 1981, data che segna
l’inizio della storia ufficiale dell’AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita).
L’HIV/AIDS ha sconvolto la scienza
medica ed in gran parte gli assetti
delle politiche sanitarie mondiali. È la
malattia che ha forgiato la coscienza
dell’opinione pubblica sulla esistenza di
virus che colpiscono senza frontiere, e
per essa si è coniato il termine pandemia, epidemia globale in grado di tratteggiare (come per la questione del clima) uno dei risvolti più sinistri della
globalizzazione, ma nel contempo la
simbologia di un inevitabile destino comune del pianeta. La necessità di scovare celermente la terapia richiesta
con forza dai giovani maschi malati
americani ed europei ha prodotto una
nuova impronta alle politiche commerciali delle case farmaceutiche, le quali
hanno approfittato (come mai prima
nella storia della medicina) della disponibilità dei governi a pagare un trattamento, quale che fosse il prezzo, perché questo chiedeva la società sconvolta dalla morte dei suoi giovani figli. In
seguito, i pazienti sieropositivi hanno
saputo costruire una nuova narrativa
della malattia anche nei paesi in via di
sviluppo, dove la convivenza con
l’HIV/AIDS si è trasformata per molti in
una nuova dimensione di responsabilità
e di esercizio della politica sia nei confronti dei governi sia nei confronti dell’agghiacciante cinismo delle case
farmaceutiche. Solo nel 2007, e per la
prima volta, la stima di 33 milioni di
persone sieropositive risulta inferiore
all’anno precedente: ma non si tratta di
un reale calo dell’incidenza del fenomeno, quanto piuttosto di un migliorato
approccio nelle indagini epidemiologiche e nella raccolta dei dati.
A partire dal 1993 la medicina distingue in genere tre stadi dell’infezione HIV:
STADIO A che comprende l’infezione
acuta e la fase asintomatica. A 2–6 settimane dal contagio la maggior parte
delle persone infettate è colpita da una
forma febbrile passeggera, simile alla
febbre ghiandolare di Pfeiffer. Segue la
fase asintomatica che si può protrarre
per molti anni e durante la quale il sieropositivo non avverte alcun disturbo. In
questo periodo il virus continua però a
moltiplicarsi nel suo organismo e il sieropositivo può contagiare altre persone.
Talvolta si osserva per vari mesi un ingrossamento indolore dei linfonodi inguinali, ascellari e latero-cervicali.
STADIO B caratterizzato da sintomi
dovuti al forte indebolimento del sistema immunitario. Tuttavia essi non rientrano ancora tra le patologie specifiche
dell’Aids. In genere tali sintomi si accompagnano a una grave compromissione dello stato di salute generale. Tra
di essi figurano febbre, sudorazione
notturna, perdita di peso e diarrea. I
sintomi sono persistenti (per oltre un
mese) e non hanno una ragione apparente. Inoltre si manifestano svariate
malattie infettive, per es. la micosi della
cavità orale e della gola (candidosi o
mughetto) o malattie virali come il fuoAnno III - Numero 2 - Aprile-Giugno 2009

’90, grazie all’introduzione delle
co di St. Antonio (herpes zoster).
STADIO C lo stadio finale delterapie anti-retrovirali. Ad oggi,
in Italia, vivono 24.000 persol’infezione HIV, l’Aids vero e
ne con AIDS.
proprio o conclamato. È dovuto
In controtendenza rispetto a
al collasso del sistema immumolti paesi del Sud del mondo, i
nitario ed è caratterizzato da
maschi italiani (80%) risultano
un quadro clinico molto specifimolto più esposti al rischio rispetco. Il quadro clinico dell’Aids è
to alle donne. Lombardia, Emilianel complesso inconfondibile,
Romagna, Liguria e Umbria detentuttavia certi sintomi compaiono
gono il poco incoraggiante prianche in altre malattie. Insorgono
mato delle regioni più colpite
le più svariate infezioni e forme
dal virus. Al di là del calo deldi cancro. Sono particolarle nuove infezioni e dei demente frequenti le micosi
cessi, ci sono stati diversi
dell’esofago (candidosi o
cambiamenti nella diffumughetto) come pure rasione del virus dell’HIV
re forme di affezioni
in Italia:
polmonari, forme ati• cambiamento
piche ma anche codelle modalità di
muni di tubercolosi,
trasmissione: il con«L’AIDS
affezioni virali, aftagio per scambio di
fezioni dovute a
è la
siringhe infette fra tosparassiti (per es.
sicodipendenti ha lasciaascessi cerebrali caumalattia che
to il posto a quello per via
sati da toxoplasma) rare
ha forgiato la
sessuale, oggi molto
forme tumorali (per
es. sarcoma di Ka- coscienza dell’opinione più diffuso;
• innalzamento delposi, linfomi, tumori
cerebrali) nonché pubblica sulla esistenza l’età di infezione e di
patologie neurologi- di virus che colpiscono comparsa della malattia: sono gli effetti
che (fra cui la demenza da HIV) e un senza frontiere, e per della terapia farmacologia che ritarda, anforte dimagrimento
essa si è coniato il che
di molto, la pro(sindrome di Wasting).
Non esiste una cura termine pandemia, gressione dell’HIV;
• aumento degli stracontro la malattia,
nieri sieropositivi o con
ma l’infezione da HIV epidemia globale in
viene trattata con te- grado di tratteggiare AIDS: è cresciuta forterapie che prevedono
mente l’immigrazione
l’utilizzo di opportune uno dei risvolti più
di provenienza da Paesi
combinazioni di farmaci
alta diffusione del virus e
sinistri della ad per
anti-retrovirali. La sommolti di essi - irregoministrazione della globalizzazione…»
lari e clandestini – l’acterapia anti-retroviracesso al test e alle cure
le, a partire dal 1995, ha consentito
risulta assai più difficoltoso.
di ridurre la mortalità degli individui
• migliore sopravvivenza dei sieropoche sono stati colpiti dal virus. In
sitivi e dei malati di AIDS: per effetto
delle terapie anti-retrovirali;
mancanza delle terapie anti-retrovirali,
il passaggio dell’infezione dalla fase
• scoperta tardiva del proprio stato di
sieropositività: molte persone scoprono
asintomatica HIV a quella successiva
di aver contratto l’HIV quando compaiodell’ AIDS si verifica in un arco di tempo
no i primi sintomi dell’AIDS, un ritardo
di dieci anni circa e il tasso medio di
che affligge non solo l’Italia ma diversi
sopravvivenza dopo che si sviluppa
paesi europei.
l’AIDS è di 9,2 mesi. La sopravvivenza
Un rapporto sul nostro paese lanciato lo
media con terapia anti-retrovirale è di
scorso marzo da un gruppo di esperti
oltre 5-10 anni, dal momento della diaindipendenti segnala tuttavia un elegnosi. Senza il supporto terapeutico la
mento di grave preoccupazione sulla
morte sopravviene entro un anno circa.
dinamica della malattia a casa nostra,
Alla fine del 2007 i pazienti in terapia
legata perlopiù all’andamento di una
erano circa 3 milioni, il 31% di quelli
curva epidemica che si è stabilizzata, e
aventi urgente bisogno del trattamento
che non accenna a diminuire. Aumenta,
per continuare a vivere.
invece, quello che chiameremo l’AIDS
Il cammino è ancora in salita, insomma,
sommerso. Secondo questo rapporto, in
e le sfide innumerevoli anche in Europa
Italia sono 120mila i sieropositivi, e
E l’Italia? Ogni giorno nel nostro paese
la metà di essi - 60mila - non lo san11 persone vengono infettate dal virus
no. Si ritengono persone sane, non
dell’HIV. Dal 1982, anno in cui fu diahanno sintomi che li inducono a
gnosticato il primo caso – al 2005, i capreoccuparsi e quindi a controllarsi e
si di infezione da HIV notificati nel noquindi vanno avanti con la vita di
stro paese sono stati quasi 60.000, cirsempre: compresi comportamenti
ca 4.000 nuovi casi ogni anno, mentre
sessuali che mettono a repentaglio la
le persone decedute a causa della masalute dei partner. Questo a causa dellattia sono state 34.757. La malattia ha
la disinformazione della popolazione
avuto un’espansione costante fino alla
generale, per il ridotto utilizzo del test
metà degli anni ‘90, mentre dal 1996 la
HIV, sia per il timore di sottoporsi al test
trasmissione del virus ha subito un imche per la scarsa attenzione del persoportante rallentamento. Anche i decessi
nale sanitario ai sintomi iniziali dell'inhanno registrato un forte decremento a
fezione, spesso a causa di un approccio
partire dalla seconda metà degli anni

pregiudiziale. A ciò deve aggiungersi la
difficoltà di definire oggi precise «popolazioni a rischio» di infezione, come invece accadeva quando l'infezione era
soprattutto di pertinenza dei tossicodipendenti, e quindi di inquadrare gli
obiettivi «mirati» di necessarie campagne informative.
La prima grande campagna nazionale
contro l’AIDS la ricordiamo tutti: con
molte ambiguità di comunicazione, ricordava a tutti noi che occorreva conoscere la malattia, per evitarla. Oggi, a
parte la assenza negli ultimi anni di simili mobilitazioni comunicative, la disponibilità dei farmaci tramite il sistema
sanitario sembra aver minacciosamente
abbassato la percezione individuale e
collettiva del rischio. A scuola, sui
giornali, sui siti web sentiamo molto
parlare di Aids. Ma che cosa facciamo, oggi, per evitarlo?

*Nicoletta Dentico è vice-presidente
dell’Osservatorio Italiano sulla Salute
Globale (OISG)

L’AIDS in Europa:
i paesi a maggior rischio
Estonia - 504.2 per milione di
abitanti
Portogallo - 205 per milione di
abitanti
Gran Bretagna - 148.8 per milione
di abitanti
Lettonia - 130.3 per milione di
abitanti
Lussemburgo – 118,9 per milione
di abitanti
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Nuove proposte per i gruppi di adolescenti della parrocchia

In servizio per la pastorale giovanile
di p. Raffaele Giacopuzzi

L

a nostra parrocchia quest’anno ha avuto occasione di interagire in varie maniere con la pastorale giovanile diocesana. Tale dimensione
viene attualmente definita come “servizio per
la pastorale giovanile” perché intende compiere la
svolta copernicana di passare da un centro al quale
tutto fa riferimento a un mettersi a disposizione delle
realtà parrocchiali con le proprie competenze e possibilità di contatto per non disperdere le tante energie profuse in questo campo nella nostra Diocesi. Tale atteggiamento viene premiato da un crescente interesse verso le
molteplici proposte tese a coagulare energie e ha visto
anche il nostro interesse diretto in alcune di esse.
Il primo campo che ci ha visti attivi è stato un periodo di
formazione per animatori dei gruppi adolescenti che è
stato fatto a Sacrofano a metà settembre. Uno dei nostri
animatori vi ha partecipato insieme e me e abbiamo
contribuito alla stesura del sussidio sulla responsabilità che è stato il tema dell’annata per noi e per
tanti altri gruppi. La parte attiva era sempre accompagnata da momenti di confronto con esperti, aiutando i
partecipanti ad ampliare i propri orizzonti educativi.
Altra grande avventura è stata quella musicale: dal concerto in Piazza Navona di inizio ottobre con le mie can-

zoni e i balletti degli adolescenti durante l’annuale Missione Gesù al Centro si è passati al sogno sempre più
condiviso da me e dal responsabile della Pastorale giovanile, don Maurizio Mirilli, di far nascere un evento musicale che aprisse le porte della visibilità a tanti musicisti
che vogliono cantare la loro fede ma non sempre trovano
prospettive a questo dono che hanno ricevuto.
È nata così la prima edizione del Good News Festival, la
cui finale è stata sabato 30 maggio, con 14 gruppi o
cantanti singoli sul palco, frutto della selezione tra più di
trenta pezzi originali sul tema della Speranza, arrivati da
tutte le parti di Roma.
Una band di professionisti si è posta disponibile per far
sì che, una volta tanto, la grandezza di ciò che si vuole
cantare non resti soffocata, come spesso accade, da
quell’etichetta “parrocchiale” che così spesso viene posta come indelebile stroncatura su chi fa cantare il proprio cuore per Dio senza badare agli uditori, molto spesso rifugiandosi dietro la nobiltà delle proprie intenzioni,
invece che farle diventare motivazioni forti per una ricerca di qualità artistica.
La cosa bella è che attraverso i vari contatti in questo
campo ci siamo ritrovati persino a fare il ritiro spirituale
del gruppo adolescenti con tanto di concerto serale per i

parrocchiani della Borghesiana, dove eravamo ospitati.
Nel frattempo è stata molto bella l’esperienza del servizio alla Mensa Caritas, tradizionale certo per la nostra comunità, ma sempre nuova per chi vi si è accostato quest’anno per la prima volta.
Per non farci mancare niente l’ultima avventura in ambito diocesano è stata la canzone che farà da inno non
solo al nostro Grest ma a tutti gli oratori romani che faranno uso del sussidio “Radio a colori”, preparato in
sinergia con varie realtà religiose e parrocchiali. Il Cd,
che ha come solisti alcuni bravissimi bambini e ragazzi,
tutti della nostra parrocchia, è allegato a tale sussidio
ed è stato presentato dal gruppo adolescenti con relativa coreografia durante l’incontro per gli animatori dei
Grest diocesani in Seminario maggiore. Inutile dire la
ricchezza che queste esperienze portano, anche solo
nell’aiutare i ragazzi a prepararsi seriamente perché si
è davanti a un vero pubblico, o a entrare per tempo, invece che all’ultimo minuto, nella preparazione di eventi
impegnativi come per esempio il Grest. Sicuramente
una dimensione più ampia aiuta anche a vivere con più
carica e più apertura mentale dentro il proprio territorio
e a sentirsi parte di una comunità più vasta nella propria quotidianità.

12 giugno: 156º anniversario dalla morte del fondatore degli Stimmatini

SAN GASPARE BERTONI
Gaspare Bertoni (1777-1853)
presbitero, fondatore della Congregazione dei SS. Stimmatini di
Nostro Signore

G

ASPARE BERTONI nacque a
Verona, nella repubblica di
Venezia, il 9 ottobre 1777, da
Francesco e da Brunora Ravelli di Sirmione. Fu battezzato all’indomani dal prozio paterno don Giacomo
nella parrocchiale di S.Paolo Campo Marzo. Nelle due famiglie dei genitori prevaleva la professione notarile e, con un discreto benessere materiale, risaltava la vivezza di una fede in linea con la pratica.
Rimasto, dopo la morte di una sorellina,
figlio unico, Gaspare beneficiò di un’ottima educazione in famiglia e alle scuole
di S. Sebastiano, divenute municipali dopo la soppressione dei Gesuiti, i quali però continuarono a tenere le loro cattedre
e la direzione della Congregazione Mariana. Subì, soprattutto, l’influsso determinante dell’ab. Luigi Fortis, futuro primo
generale eletto dalla Compagnia ricostituita. Chiamato, fin dalla prima Comunione, allora undicenne, sulla via dell’unione
mistica, maturò la sua vocazione sacerdotale a 18 anni. Nella frequenza dei corsi di Teologia, come esterno del Seminario, trovò nel professore di Morale, don
Nicola Galvani, la sua illuminata guida
spirituale. In 1ª Teologia assistette all’invasione francese (1° giugno 1796), che
segnò l’inizio di un ventennio di tragiche
disavventure e sofferenze per la sua città. Spinto dal suo ardore caritativo si dedicò all’assistenza degli ammalati e feriti
in seno all’Evangelica Fratellanza degli
Spedalieri, appena istituita dal Servo di
Dio don Pietro Leonardi. Con l’ordinazione sacerdotale (20 settembre 1800) si
trovò alle soglie del nuovo secolo con un
mondo tutto in subbuglio e bisognoso di
molteplici interventi per la soluzione dei
gravi problemi che lo agitavano. Ricevuto
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dal parroco l’incarico
della gioventù, si gettò con tutte le sue
forze e capacità organizzative nel nuovo
campo di apostolato,
fondò un primo Oratorio in forma di “coorte mariana”, mirando alla formazione
cristiana e sociale dei
giovani, ma sopravvenne di schianto la
soppressione napoleonica (1807) e don Gaspare riservò l’attuazione dei suoi piani a
tempi migliori. Intanto
assumeva fin dalle origini la direzione spirituale dell’opera di
Maddalena di Canossa in San Giuseppe
(maggio 1808). Qui incontrava anche la
serva di Dio Leopoldina Naudet, che guidava alle vette della mistica del santo abbandono e alla fondazione delle Sorelle
della S.Famiglia. Estese il suo aiuto spirituale anche all’altra Serva di Dio, la nobile Teodora Campostrini, sia nella ricerca
della sua vocazione, sia nella fondazione
delle Sorelle Minime della Carità di Maria
Addolorata. Nel settembre 1810, don
Bertoni, che qualche mese prima, per la
morte della madre, era passato da San
Paolo a San Fermo Maggiore, veniva incaricato dal vescovo della direzione spirituale dei chierici del Seminario. Una solida formazione spirituale e scientifica del
giovane clero era stato un suo preciso
obiettivo nei frequenti raduni che teneva
in casa propria. Ora impostava il suo lavoro su di un piano più organico di rinnovamento basato sulla incondizionata adesione al Sommo Pontefice Pio VII, tenuto
prigioniero da Napoleone, ma da lui riguardato sempre come “prima pietra irremovibile” della cristianità. La riforma
della Chiesa doveva avvenire partendo

dall’interno del santuario, come un ritorno dei
suoi ministri alla sequela integrale del Vangelo. E di fatto, il Seminario che era passato
per una crisi economica e morale delle più
disastrose, recuperava
in breve tempo la sua
giusta fisionomia e assumeva, anzi, l’aspetto
di un monastero, come
ebbe a scrivere un teste coevo. Con la caduta di Napoleone, fu
sentito universalmente
il bisogno di restaurazione. Don Bertoni
comprese che per far rientrare le masse
nell’ovile occorreva scuoterle con la presentazione delle verità fondamentali della
fede mediante la predicazione di missioni
al popolo. Il 20 dicembre 1817 il Papa Pio
VII gliene dava un preciso mandato conferendogli il titolo e le facoltà di “missionario apostolico”. E mentre il sospettoso
governo austriaco impediva questo specifico ministero, don Gaspare si dava alla
predicazione occasionale e alla catechesi. Pur facendosi tutto a tutti per tutti
guadagnare a Cristo, don Gaspare coltivava anche una vita interiore molto
intensa, che venne gratificata, come
appare dal suo “Memoriale Privato”,
da vari doni mistici. Fra questi è da segnalare la chiamata, mediante particolari
segni dall’alto, alla fondazione di una famiglia religiosa. Il 4 novembre 1816 si ritirava con due compagni presso la chiesa
soppressa delle Sacre Stimmate di San
Francesco (di qui il nome adattato della
sua Congregazione e la diffusione della
devozione alla passione e alle piaghe del
Signore), dove iniziava occultamente,
sotto lo schermo di una scuola popolare,
il suo servizio gratuito alla Chiesa e alla

società, in una vita comune di stretta osservanza e rigida penitenza, additando
come programma una intensa vita di
contemplazione e un vasto apostolato,
comprendente l’educazione della gioventù, la formazione del Clero e la predicazione missionaria, in una perfetta disponibilità alle richieste dei Vescovi. All’indomani di un’estasi avuta davanti al Crocifisso (30 maggio 1812), venne colpito da
“migliare” che lo portò all’orlo della tomba. Si riebbe quasi per miracolo, ma rimase per i restanti 41 anni di vita un valetudinario, dando mirabile esempio di
pazienza con un eroico fiducioso abbandono nelle mani di Dio. Sul letto dei suoi
inenarrabili dolori divenne angelo di consiglio per innumerevoli anime, specialmente per quelle che avevano alle mani
qualche opera di bene come il Beato Carlo Steeb, i servi di Dio don Nicola Mazza
e don Antonio Provolo e altri che giungevano a Verona anche da fuori per incontrarsi con lui. Vera immagine del Cristo
Crocifisso, con le sue quasi trecento operazioni chirurgiche subite alla gamba destra pareva non fosse mai pago di soffrire
per il bene della Chiesa, per la salvezza
delle anime. “Padre – gli chiese l’infermiere – ha bisogno di qualche cosa?”
“Ho bisogno di patire”, fu la risposta degli ultimi aneliti. In una visione di viva
speranza in Cristo Risorto con i segni del
suo trionfo, sorretto dai Santi Patroni Maria e Giuseppe, si spense santamente
alle 15.30 della domenica 12 giugno
1853. La Congregazione delle Stimmate
di N.S.G.C., fecondata da tante sofferenze, si è gradualmente diffusa fuori Verona
in altre città d’Italia (da Trento a Catania),
Londra, Georgia, poi negli Stati Uniti,
Paraguay, nel Brasile, nel Cile, nelle Filippine, in India e nei territori di missione:
Sud Africa, Botswana, Costa d’Avorio,
Tanzania e Thailandia.
Attualmente ci sono 10 Vescovi “stimmatini”: 8 in Brasile, 1 Georgia e 1 Italia.
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Per ricordare il quinto incontro di “Ponti e non muri. L'Esodo dei diritti”

Marianella Garcia Villas, martire della giustizia
di Giampaolo Petrucci
A 25 ANNI DALLA MORTE,
RISTAMPATO IL LIBRO
SU MARIANELLA GARCIA VILLAS,
MARTIRE DELLA GIUSTIZIA
(Tratto da Adista Notizie, n. 21/08)

“Q

uello che precisamente fece Marianella” fu
di “essere fedele all’impegno preso nei
confronti di questo sofferente popolo salvadoregno, fedele fino a donare la vita per la liberazione e la pace
del suo popolo nel contesto di una
guerra civile durata dodici anni”.
Con queste parole Ana Ortiz Luna,
sorella di Ottavio Ortiz, ucciso in
Salvador nel 1978, introduce la vicenda di Marianella Garcia Villas,
l’avvocata dei poveri che ha incarnato le sofferenze e le attese del popolo centroamericano, narrata nel
volume Marianella e i
suoi fratelli. Dare la vita
per i diritti umani in
Salvador (ed. Icone, pp.
256, € 14). Il libro –
scritto nel 1983 da
Raniero La Valle (giornalista e scrittore, già
senatore della Sinistra
Indipendente e direttore
della scuola delle antropologie Vasti) e Linda
Bimbi (esperta di America Latina e responsabile della Sessione internazionale della Fondazione Lelio Basso per il
diritto e la liberazione
dei popoli) – viene ora
ristampato in occasione
dei 25° anniversario dalla morte di Marianella,
“perché si ravvivi la memoria di questa scomoda martire della giustizia
e della pace”.
L’opzione di Marianella per gli
oppressi
Nata nel 1948 da madre salvadoregna e padre spagnolo, Marianella a
14 anni prese coscienza per la prima
volta della condizione dei
campesinos, vittime della miseria e
della feroce repressione governativa
nelle campagne. I poveri non hanno
nulla - le insegnavano nella scuola
‘per ricchi’ che frequentava - nemmeno Dio. Le suore - raccontano La
Valle e Bimbi - le dicevano che “bisognava andare a farglielo conoscere; e ciò non corrispondeva a quello
che si leggeva nel Vangelo, dove sta
scritto che Gesù era amico dei poveri, e che il Vangelo era prima di tutto
per loro”. La dedizione per gli ultimi
non si caratterizzava, nell’esperienza
che Marianella andava maturando,
come mera concessione o beneficenza calata dall’alto. Significava,
per lei, mettersi in gioco in prima
persona, farsi povera tra i poveri.
“Marianella pensava che bisognasse
lavorare col popolo, e non lavorare
per il popolo e scendere a salvarlo”.
Nel confrontare quanto le accadeva
Anno III - Numero 2 - Aprile-Giugno 2009

intorno con il messaggio di liberazione del Vangelo, maturò la sua vocazione politica ed elaborò il concetto di ‘peccato sociale’, che era
quello per cui le ricchezze in mano
di pochi imprigionavano nella miseria tutto il popolo; si propose dunque di lavorare per estirpare questo
‘peccato’, ponendo le premesse per
quella ‘opzione preferenziale per i
poveri’ che sarebbe stata poi la linea
pastorale di monsignor Romero”.
Tra il 1974 e il 1976 Marianella fu
deputata della Democrazia Cristiana
salvadoregna. Ma i rapporti tra le
componenti progressiste del partito
e la dirigenza erano già allora destinati a compromettersi: di chiara ispirazione europea e molto vicina alle
gerarchie ecclesiastiche, la Dc del

«Perseguitare
la Chiesa in
Salvador non
significava
attaccare
l’istituzione,
ma la sua
missione e il suo
corpo, ossia
il popolo»
Salvador incarnava sempre più quell’ansia anticomunista che avrebbe finito per incontrare gli interessi dell’alta borghesia e dei militari. Il divorzio con il partito si concretizzò
nei primi anni Ottanta, quando Marianella abbandonò il Parlamento e
fu eletta presidentessa della
Comisión de Derechos Humanos, organismo non governativo nato nel
‘78 per offrire sostegno legale alle
vittime del regime. Intanto, la Dc si
preparava a diventare una forza governativa a tutti gli effetti, stringendo
alleanze con i conservatori e isolando le componenti contadine e stu-

dentesche. L’impegno di Marianella
in Commissione coincise con l’escalation della violenza militare, che
colpiva tanto i leader della società
civile quanto i membri della Chiesa,
impegnati nella denuncia dei crimini
del regime.
L’attività presso la Commissione costò a Marianella diffamazioni e violenze d’ogni genere. Nonostante le
torture, subite più volte, Marianella
riusciva comunque a “socializzare” il
dolore, a trasformare il suo corpo
martoriato nel corpo di un intero
popolo oppresso e, così, a proseguire la lotta. Era la sua risposta al
“peccato sociale”, che opprimeva
non tanto individui isolati quanto un
popolo intero. “La mia storia”, disse
Marianella, “è parte della storia di

tutto il popolo”, “quello che è successo a me è successo a migliaia e
migliaia di uomini e donne in tutto il
Paese. Il mio è un caso comune”.
La Chiesa salvadoregna sceglie il
popolo
In Salvador la violenza si perpetrava
impunita, grazie ai massicci finanziamenti degli Usa in chiave anticomunista e sotto gli occhi della comunità internazionale e della Chiesa stessa. Il silenzio delle gerarchie fece
molto soffrire chi, come Romero e
Marianella, aveva cercato proprio
nel Vangelo il fondamento dell’azione politica. Il 14 marzo 1977, durante i funerali del gesuita Rutilio
Grande, assassinato del regime,
mons. Romero disse che “la Chiesa
non poteva rimanere assente nella
‘lotta di liberazione’ dei popoli affamati, miseri, emarginati”, che “la fede ‘non ha soltanto un senso verticale, spiritualista’, ignara della miseria che la circonda”. Le omelie del
“Monsignore” e la rapida diffusione
della pastorale sociale nelle campagne cominciarono presto a dar fastidio al regime. Con l’uccisione dei

primi tre preti – Rutilio Grande che
lavorava con i contadini, Alfonso
Navarro inserito nella media borghesia urbana, e il prete operaio
Ernesto Barrera – il regime cercò
di spezzare “il rapporto della nuova
Chiesa con ciascuna sociale”. Il primo timido accenno di protesta si
ebbe solo nel ’78, quando la Chiesa
del Salvador proclamò lo “stato di
persecuzione”. “La persecuzione si
rivolgeva contro quei cristiani, preti,
religiosi e laici, che nell’assoluto di
Dio includevano il regno di giustizia
e si sforzavano di mediarlo nella
storia, non più cavalieri dell’Assoluto, ma cavalieri dell’oppresso”. Perseguitare la Chiesa non significava,
infatti, attaccare l’istituzione, ma la
sua missione e il suo corpo, ossia il
popolo. Durante i funerali delle vittime della
repressione, Romero ripeteva sempre che “il
conflitto non è fra la
Chiesa e il governo, ma
fra il governo e il popolo, e la Chiesa è con il
popolo”. Dopo la morte
di Romero, il 24 marzo
1980, la situazione precipitò e il lavoro della
Commissione si fece più
intenso – anche a livello
internazionale – per denunciare le sparizioni, le
esecuzioni sommarie, le
stragi sempre più frequenti, per identificare i
corpi delle vittime e
darne notizia ai familiari. Una tragedia, quest’ultima dal volto di
donna: sempre più madri si presentavano alla
Commissione per avere
notizie dei figli scomparsi, madri “che generano figli e poi si pentono di aver aperto l’utero alla speranza, quando li ritrovano maciullati
ai crocicchi delle strade, o piagati e
trafitti in un letto d’ospedale”. Tante
madri che “come la madre del nostro Liberatore, vanno raccogliendo
ogni giorno i loro figli, non crocefissi come venti secoli fa, ma torturati,
percossi e mitragliati, per la stessa
accusa rivolta a Lui, di essere sovversivi e agitatori”. Con questo stesso capo d’accusa, il 13 marzo 1983,
mentre indagava sull’uso di armi
chimiche da parte del regime Marianella venne rapita, torturata ed uccisa, quindi abbandonata sulla strada.
Marianella, profondamente pacifista,
amava definirsi una piccola donna
del Salvador che, come molte altre,
aveva legato il proprio destino a
quello del suo popolo. “Così muore,
con grandezza, la gente comune nel
Salvador: dandosi il cambio, senza
pretese e senza fanfare, nel compito
lasciato interrotto, aspettando il proprio turno”. “La gente comune sa vivere, a volte senza rendersene conto, dimensioni di grandezza che
nessuna epopea si ricorderà mai di
celebrare”.

Oltre...

5

oltre_2_09_int:oltre_2_09_int 30/05/09 11:55 Pagina 6

Scuola d’italiano per stranieri: un anno si è da poco concluso, ma resta l’impegno
e l’entusiasmo per riaprire le aule e ricominciare una nuova avventura scolastica

INSIEME PER MANO
di Maria Pia Parenti

M

aggio 2009: la scuola di
italiano per stranieri,
operante nella nostra
Parrocchia, ha concluso
il suo “anno scolastico”. Otto mesi
di intenso lavoro, di serrato impegno da parte degli studenti e degli
insegnanti e denso di “incontri”
susseguitisi lungo il corso dell’anno. Stranieri provenienti dai luoghi
più disparati del pianeta: Bangladesh, Repubblica Dominicana,
Algeria, Colombia, Perù, Egitto,
Moldavia, Thailandia, Russia…
Un inizio d’anno, nel mese di ottobre, un po’ incerto, scarso di presenze, ma in poco tempo avviato a
pieno regime con i banchi finalmente affollati. E’ il famoso “passa
parola” fra gli studenti, che funziona sempre! Purtroppo, l’ assenza di una persona per noi molto
significativa ha contrassegnato questo inizio di
anno: è mancato il sorriso e la dedizione di Nino
Antola, che per molti anni ha prestato il suo servizio nella Scuola d’italiano. Un impegno a tempo
pieno, senza riserve, svolto anche negli ultimi
tempi, quando le condizioni critiche della malattia avevano indebolito e fiaccato il suo fisico. Ma
non avevano intaccato le sue energie intellettuali
e soprattutto la sua abnegazione per il prossimo,
che riversava generosamente sugli studenti. Con
un po’ di amarezza abbiamo riscontrato un altro
“assente”: la classe dei ragazzi, compresa tra gli
11 e i 16 anni. Il fenomeno è comprensibile: i figli degli stranieri, che già frequentano le scuole
italiane, avvertono la nostra offerta formativa come un ulteriore sforzo, nonostante l’impegno degli insegnanti di alleggerire le lezioni con momenti di svago e di gioco. Momenti “leggeri” che,
invece, non sono mancati nelle classi degli adulti
e che per un certo verso hanno caratterizzato
questo anno scolastico più del passato. Infatti, in
prossimità delle feste, natalizie e pasquali, ma anche nel periodo del Carnevale, abbiamo condivisi
momenti conviviali ricchi di allegria, che hanno

favorito, con nostro stesso stupore, una maggiore
aggregazione all’interno delle classi e l’amicizia
fra molti studenti. Come sempre, la scuola d’italiano si è articolata su più livelli, per rispondere meglio al grado di apprendimento già acquisito dagli stranieri che vivono nel nostro Paese. Naturalmente il corso di primo livello è quello che
riscontra una maggiore frequenza, per l’arrivo dei
nuovi migranti; di conseguenza nel corso dell’anno vengono attivati più corsi base essendo la
scuola a ciclo continuo. Inoltre, il corso di primo
livello è strutturato in più classi, non tanto per
l’arrivo imprevisto di nuovi stranieri nel corso
dell’anno, quanto per rispondere meglio alle esigenze degli stessi studenti. Stranieri con un alto
tasso di scolarizzazione ricevuto nel loro paese di
origine o, nell’ipotesi più estrema, addirittura nulla, condizionano la necessità di formare più classi
di livello base con programmi “ritagliati su misura”. Con l’ausilio di un testo base, utilizzato e collaudato ormai da anni, e con i numerosi esercizi
scaricabili gratuitamente da internet (la rete è uno
strumento straordinario per fornire materiale didattico in tal senso), si impostano programmi di
insegnamento che tengono conto delle nozioni
base della scrittura e della lettura della lingua ita-

liana, insieme a un tempo dedicato
esclusivamente all’esercizio della
conversazione, basato su situazioni
di vita quotidiana, quali la spesa al
supermercato, l’ufficio postale, la
consumazione al bar, ecc.. Non sono mancati gli abbandoni scolastici.
Per un certo verso questo ci fa piacere, perché significa che lo studente ha finalmente trovato un’occupazione (la ricerca del lavoro è il motivo principale che spinge gli immigrati a frequentare la scuola di italiano). Sono persone che, seppure
impegnate oramai a tempo pieno,
quando possono, si riaffacciano
nelle Aule della Scuola per venirci a
trovare.
La Scuola d’italiano è anche questo: una porta aperta per ascoltare i problemi
che gli stranieri incontrano nel nostro Paese,
primo fra tutti il lavoro, ma non mancano altri
problemi di prima necessità, quali il cibo e l’abbigliamento. Spesso suggeriamo loro di rivolgersi al
Centro di ascolto e a quello che distribuisce i generi alimentari, operanti nella nostra Parrocchia,
oppure provvediamo noi stessi a rifornirli, ad
esempio, di vestiti. Da tempo avvertiamo la necessità che la Scuola d’italiano non possa limitarsi a fornire solo nozioni, ma debba farsi
ascolto e accoglienza, portavoce di esigenze
primarie, guida per gli adempimenti di carattere amministrativo e/o burocratico che incombono sugli stranieri non appena arrivano nel nostro Paese. Quest’anno, per esempio,
sono state tenute alcune sessioni informative sul
cosiddetto “Bonus Famiglia” fruibile anche da
parte degli immigrati. Le storie raccontate dai nostri allievi sono forti e cariche di emozioni. Il loro
vissuto ridimensiona i nostri problemi e li fa apparire minori. Il nostro tendere la mano trova
un’altra mano disposta a farci vedere la realtà secondo valori più veri e umani. Allora non siamo
più noi che diamo, ma è un prendersi la mano
per camminare insieme.

Un’occasione di gioia e svago per tutta la comunità

Festa della parrocchia il 12, 13 e 14 giugno
di Augusta Ippoliti

C

osì anche quest’anno siamo
già arrivati alla fine delle attività e lo dico con un certo
rammarico, anche se a qualcuno potrà sembrare incredibile!
È stato un anno bello, pieno e fruttuoso
dal punto di vista dell’animazione giovanile. Tanti piccoli passi in avanti sono stati fatti, tanti ancora ce ne sono da fare e
tanti ne faremo. Ognuno dei gruppi della
Parrocchia ha gettato le reti per progetti
futuri che sicuramente verranno portati a
compimento. Ovviamente la fine di un
anno di attività porta sempre con sé anche problemi più o meno grandi rimasti
irrisolti, piccole e grandi incomprensioni
ma questo è normale all’interno di una
qualsiasi Comunità. La nostra però non è
una “qualsiasi Comunità”, la nostra è una
Comunità che metaforicamente potremmo paragonare ad una “barca” sulla qua-
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le abbiamo scelto tutti liberamente di salire perché uniti in nome di un unico
obiettivo: aprirci e accogliere la parola di
Dio che solo può dare una risposta vera
alla ricerca di un senso pieno per la nostra vita. Nella Comunità ci si affida all’impegno e all’entusiasmo di ciascuno,
ognuno ha la possibilità di scoprire la sua
unicità, i propri doni e le proprie attitudini
e metterle al servizio degli altri ed è proprio con questo spirito che vogliamo organizzare la festa della nostra Parrocchia
che si svolgerà con una “tre giorni” che
va dal 12 al 14 giugno.
Il 12 giugno il gruppo “La Trinitarts” aprirà i festeggiamenti con una serata dedicata a S. Gaspare Bertoni. La serata, oltre a volerlo ricordare, vuole essere anche una testimonianza di come la nostra
Parrocchia vive ed è testimone del carisma di Padre Gaspare Bertoni del quale

fanno parte la missionarietà, i giovani e
l'oratorio. Sabato 13 sarà dedicato essenzialmente agli sportivi e quindi a tornei di calcetto, basket e pallavolo. La festa culminerà poi nella giornata di domenica 14 giugno. Si inizierà con la S.
Messa delle h10.30 in cui si celebra il
Corpus Domini per proseguire nel pomeriggio con giochi, balli, canti, premiazione
dei tornei e presentazione del GREST che
avrà inizio lunedì 15 giugno. Il tutto si
concluderà intorno alle 19.30 con un irresistibile unico ed irripetibile HAPPY
HOUR offerto dai gruppi parrocchiali!!!
Siete tutti invitati, quindi, alla festa della
SS. Trinità con la quale, tra l’altro, si aprirà per i ragazzi l’opportunità di partecipare alle attività estive proposte dalla Parrocchia.
Buon inizio di estate a tutti e... soprattutto NON PERDIAMOCI DI VISTA!!!
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Alla Sinopoli una manifestazione in collaborazione con la Fondazione Caponnetto

Legalità è comunicazione
di Federica Busato

L

a scuola Sinopoli è da tempo impegnata sul fronte
della legalità; il giorno 13
maggio scorso si è svolta
nel predetto istituto una manifestazione dal titolo emblematico:
“Legalità è comunicazione: gli
studenti diventano cittadini”.
L’incontro di approfondimento
sulla Costituzione Italiana si è
svolto in collaborazione con la
Fondazione Caponnetto che già
da tempo ha avviato con le scuole
(anche con quelle del II Municipio) una collaborazione sui temi
della legalità e della difesa della
Costituzione. Allo spettatore anonimo presente è apparso chiaro
che quanto esposto dai ragazzi in
tema di Costituzione, dei suoi
Principi più importanti era veramente sentito e profondamente
acquisito dai contenuti, frutto,
quindi di un intervento educativo
- scolastico di alto livello. L’incontro è iniziato con un concerto spettacolo “In viaggio per Roma”
che gli alunni della II A e II B
hanno voluto dedicare agli ospiti
venuti da Firenze ed in particolare
a “nonna Betta” come familiarmente vuole essere chiamata la
Sig.ra Elisabetta Caponnetto,
vedova del giudice Antonino,
dai suoi studenti, con i quali instaura un colloquio assai stretto e personale. Lo
spettacolo ha individuati taluni luoghi caratteristici di
Roma per storia, attualità o
religione che sono
stati descritti dai
piccoli studenti accompagnati da
un sottofondo

musicale frutto del progetto “Io
compongo” realizzato in collaborazione con l’accademia Nazionale
di Santa Cecilia e coordinato dalla
Prof.ssa Adele Morabito.
Si è, poi, assistito alla proiezione
di un breve filmato sulla
storia del pool antimafia ideato e diretto dal Giudice Caponnetto e dai
suoi collaboratori Falcone, Borsellino, Guarnot-

«Ragazzi godetevi la
vita, innamoratevi,
siate felici, ma
diventate partigiani di
questa nuova
resistenza degli ideali.
Non abbiate mai paura
di pensare, di
denunciare e di agire
da uomini liberi e
consapevoli»
Antonino Caponnetto

ta e Di Lello: si è evidenziato che
l’organizzazione in pool è stata
utilissima sia per svolgere l’immenso lavoro, che per difendere
dagli attacchi esterni i singoli magistrati: è stata la prima volta che
un processo di tal fatta ha portato
alle condanne di tanti mafiosi!
Quindi il responsabile del settore
della scuola della Fondazione
Dott. Domenico Bilotta ha commentato il filmato ed espresso altre considerazioni sull’operato del
giudice Caponnetto in tema di difesa della legalità e della Costituzione, con riferimento agli attuali
comportamenti dei giovani.
La Sig.ra Caponnetto ha esposto ai
giovani la sua esperienza in qualità di moglie di un giudice così rigoroso ed amante della giustizia
non astrattamente intesa, ma concretamente attuata ed ha colpito le
corde del sentimento dei giovani
studenti e non solo.
A “nonna Betta” i giovani della Sinopoli hanno regalato una nuova
edizione del libro “Educare alla legalità nella solidarietà” - Le Costituzioni nel Mondo” elaborato per
la prima volta nel 2001.
La manifestazione si è conclusa
con la lettura degli articoli più importanti della Costituzione che sono stati commentati dai singoli
studenti.
La presenza di genitori di taluni
alunni è stato un completamento
ideale per il perfetto equilibrio tra
i giovani, la scuola ed i genitori.
È da segnalare, infine, la intensa
partecipazione ed anche la commozione che la manifestazione ha
determinato nei giovani e che ci si
augura possa segnare il loro cammino nella vita.

L'angolo della lettura a cura di Mario Gravina

Conversazioni notturne a Gerusalemme - Sul rischio della fede

Q

uasi un anno fa proposi all’attenzioni dei
lettori di “Oltre” il libro “Le tenebre e la
luce”del cardinale Carlo Maria Martini in
cui l’autore ci offriva una meditazione sui misteri e la resurrezione
di Gesù che andasse oltre il momento
ritualizzato. Mi piace presentare un altro testo dello stesso autore dal titolo
“Conversazioni notturne a Gerusalemme” (Edito da Mondadori pag. 125
€17) con un sottotitolo dal sapore provocatorio: “sul rischio della fede”.
E’ un libro intervista le cui domande sono presentate con intelligenza e profondità dal gesuita austriaco, Georg Sporschill, impegnato nell’assistenza ai bambini di strada e minori abbandonati nei
paesi della Romania e della Moldavia. Dal loro
dialogo è nato questo libro straordinario, giovanile, formativo, umano ed ecclesiale, in cui i due
padri gesuiti, uomini di grande fede, si pongono
di fronte alle problematiche e all’esperienza della vita dell’uomo di oggi (soprattutto quella giovanile) con un atteggiamento di riflessione umile
e profonda per meglio scandagliare la propria fe-
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de e affrontare, con coraggio e decisione, le difficoltà che un cristiano inevitabilmente incontra
nel suo cammino personale e comunitario.
I capitoli di questo volume sono accompagnati da spezzoni di lettere che contengono domande sincere ma anche
provocatorie da parte di alcuni giovani.
Interrogativi che, uniti alle tante domande dell’intervistatore Padre
Georg, ricevono dal cardinale
Martini altrettante risposte sincere che ci spronano a una attenta riflessione.
Cito solo, dal capitolo primo,
qualche riga della lettera del
giovane Wenzel che mi ha molto colpito e
che racchiude anche un po’ il filo rosso di
quest’opera. Egli scrive a padre Georg (ma con
riferimento al cardinal Martini): “…avremmo voluto essere anche noi a Gerusalemme per conoscerlo di persona. Deve essere un grande uomo. Dotato di molto
coraggio e aperto ai nostri interrogativi. Per favore non chiedergli solo

della religione, ma anche della sua vita… Scusami se ti lascio le domande davanti alla porta, è mezzanotte passata. Tuo Wenzel.”
Ed è proprio quello che si trova in questo libro. A
domande coraggiose e attuali, troviamo risposte
altrettante coraggiose che ognuno di noi dovrebbe porre in primis a se stesso per poi cercare le
risposte (oltre che in questo libro), anche dentro la nostra coscienza di cristiani cattolici. A
me è parso proprio questo l’intento di
“ Conversazioni notturne a Gerusalemme”. Domande davanti alla porta della
mia esistenza, dopo la lettura di quest’opera, ne ho raccolte tante. Spero e
mi auguro di trovare altresì le risposte. Anche se è mezzanotte
passata, credo che non sia
mai troppo tardi. Per
questo ne consiglio vivamente la lettura
questa
durante
estate magari all’ombra di un albero o sotto un ombrellone.

Oltre...
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L’attenzione per il prossimo è sempre stata una caratteristica della nostra parrocchia

Le nostre “FINESTRE APERTE” per la solidarietà
di p. Lucio Boldrin

U

na caratteristica della nostra parrocchia è sempre
stata la solidarietà, sia
per le esigenze che possano verificarsi inaspettatamente,
ma soprattutto a livello missionario. Anche in questo inizio d’anno
ha dimostrato questa splendida
faccia della nostra comunità parrocchiale sia per il terremoto in
Abruzzo, per la comunità stimmatina, in Georgia, per l’impegno del
gruppo “Jonatahan” in Perù
(98.873,08 di euro nel 2008), per
l’A.L.C.L.I. (18.120,00 nel 2008) e
per le adozioni Stimmatine
(36.060,00 di euro raccolti con 120
adozioni nel 2008). Permettetemi
un grazie personale alla sig.ra
Rossana Iovino per tale impegno
missionario alla Congregazione
stimmatina.
Sono segni importanti di attenzione
al prossimo, che dobbiamo impegnarci a continuare a mantenere vivi. Ecco perché in fondo alla Chiesa
verrà posto un cartellone con queste cinque finestre per ricordarci
che le esigenze continuano e ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare
qualcosa per alleviare un po’ di sofferenza e ridonare un sorriso anche
chi vede la sua vita segnata solo di
dolore, sofferenza e dalla paura per
il domani. Insieme qualcosa si può
fare: l’importante è non dimenticarlo e non chiudere “la finestra” della
solidarietà. Grazie da parte mia e
da chi ha beneficato della vostra
generosità.

Il terremoto in Abruzzo
Un violento terremoto di magnitudo 5,8 della scala Richter ha colpito il 6 aprile alle h. 3.30, l’Abruzzo
e il centro Italia. L’epicentro del sisma è stato registrato a L’Aquila,
dove sono crollati diversi edifici e
molte persone sono rimaste intrappolate tra le macerie. II bilancio,
definitivo, è di 299 morti, feriti più
di 1500, senzatetto più di 28.000.
Un bilancio disastroso del terremoto in Abruzzo, alcuni paesi completamenti rasi al suolo, i posti più
colpiti: L’Aquila, Onna, Villa Sant’Angelo, San Demetrio, Pizzoli,
Poggio Picenza, Rocca di Mezzo,
Paganica. Fino ad oggi abbiamo
raccolto 4.550 da consegnarsi a
Mons. Giuseppe Molinari quale
piccolo contributo per aiutare la
popolazione dell’Abruzzo a riprendersi da questa immane tragedia. Il
nostro impegno è quello di continuare nel nostro contributo economico per quella popolazione.
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per chi forse non potrà mai darci
nulla in cambio. Non sembri una
parola grossa dire che l’adozione a
distanza è un gesto d’amore. Il nostra contributo è, in primo luogo,
in Costa D’Avorio, Sud Africa, Tanzania e Georgia.

«Per alleviare
un po’ di sofferenza
e ridonare
un sorriso, insieme
qualcosa si può fare.
L’importante è
non dimenticarlo
e non chiudere
“la finestra” della
solidarietà»
Aiuto alla missione stimmatina
in Georgia
Il conflitto tra Russia e Georgia
dell’agosto scorso segna ancora,
drammaticamente, la vita del popolo georgiano già segnato da una
povertà che dura da decenni. Fino
ad oggi abbiamo raccolto 2.500 euro quale aiuto per la missione
stimmatina in Georgia per aiutare
quella popolazione, ma l’emergenza è ancora notevole.
Sostegno A.L.C.L.I. Giorgio e
Silvia
Impegno nell’aiuto alla ricerca per
combattere le leucemie infantile e
le malattie ematologiche e oncologiche dell’adulto
L’associazione è nata 21 fa grazie
all’impegno e al coraggio dei genitori di due bambini, Giorgio e Silvia, morti a causa della leucemia.
In questi anni l’associazione è cresciuta. Attualmente conta 750 soci
e si regge grazie al volontariato, alle offerte e a qualche contributo
statale. Agisce soprattutto nel Lazio

e in questi anni, oltre alla ricerca si
è impegnata nella costruzione di
una casa a Rieti, dove poter accogliere le famiglie di ammalati provenienti da fuori Regione. La casa
dovrebbe andare in funzione verso
l’autunno del 2010. Presidente ne è
la sig.ra Santina Proietti aiutata da
un direttivo formato da altri 5 volontari. Io ne sono il presidente
onorario.

…e del gruppo Jonathan in Perù
Partiti nel 1992, con l’impegno di
raggiungere le cime più alte del
Perù più povero. Ci siamo andati,
al fianco dei missionari agostiniani, per prenderci cura di chi non
aveva una casa, una scuola, un
lavoro. A volte, anche una famiglia. E da allora, abbiamo creato
una rete di assistenza e solidarietà
fatta di cose concrete. Persone
esperte e volontari, religiosi e laici, insegnanti, medici, infermieri e
ingegneri, a dare vita a progetti
che avessero un inizio e una fine.
E alla fine, in alto ci siamo rimasti. Con il cuore, la volontà e un
grande obiettivo: non perdere
mai di vista chi sta più in basso di
noi. Chi vive tra miseria e crudeltà, chi non ha mai visto un filo di
speranza alzarsi nel deserto che
gli è attorno.
Nei mesi di luglio, agosto e metà
settembre le Sante Messe seguiranno il seguente orario:
Feriale: 8.30 e 19.00
Festivi: 9.00 – 11.00 e 19.00
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Sostegno missionario mediante
le adozioni di bambini a distanza per la Congregazione Simmatina…
La vita ha bisogno di “AMORE” e
“L’ADOZIONE A DISTANZA” è un
gesto d’amore. L’adozione a distanza è in primo luogo la volontà di
fare quanto ci è possibile per alleviare la sofferenza e la fatica di
crescere che pesa su molti bambini
del mondo. E’ un’emozione che si
trasforma non solo in un gesto
concreto di aiuto, ma anche in un
coinvolgimento affettivo, in un lasciare che una creatura entri a far
parte della nostra vita. Dalla nostra
esperienza vediamo come l’adozione a distanza non sia solo un fare,
ma è, forse prima di tutto, la creazione di un legame affettivo, la nascita di un interesse e di un affetto
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