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Immacolata. Il Papa affida i più deboli
alla protezione materna della Vergine

I «piccoli»
a Maria

l Papa ha affidato i più deboli di
Roma alla protezione materna di
Maria. Bambini, anziani soli,

ammalati, famiglie in difficoltà.
Oltre ventimila persone, riunite in
piazza di Spagna nel pomeriggio
dell’8 dicembre, solennità
dell’Immacolata Concezione,
hanno potuto ascoltare da vicino
questo affidamento e insieme
tributare riconoscenza e affetto a
Benedetto XVI, che ha offerto un
cesto di rose per il tradizionale
omaggio. «O Vergine Immacolata,
in questo momento - ha detto il
Pontefice nell’atto di venerazione
all’Immacolata - vorrei affidarti
specialmente i "piccoli" di questa
nostra città: i bambini, anzitutto, e
soprattutto quelli gravemente
malati, i ragazzi disagiati e quanti
subiscono le conseguenze di
pesanti situazioni familiari. Veglia
su di loro e fa’ che possano sentire,
nell’affetto e nell’aiuto di chi sta
loro accanto, il calore dell’amore di
Dio!». «Ti affido, o Maria, gli
anziani soli, gli ammalati, gli
immigrati che fanno fatica ad
ambientarsi, i nuclei familiari che
stentano a far quadrare il bilancio e
le persone che non trovano
occupazione, o hanno perso un
lavoro indispensabile per andare
avanti. Insegnaci, Maria», ha
proseguito, «ad essere solidali con
chi è in difficoltà, a colmare le
sempre più vaste disparità sociali;

I

aiutaci a coltivare un più vivo senso
del bene comune, del rispetto di ciò
che è pubblico, spronaci a sentire la
città - e più che mai questa nostra
città di Roma - come patrimonio di
tutti, ed a fare ciascuno, con
coscienza ed impegno, la nostra
parte per costruire una società più
giusta e solidale». Ad accogliere il
Papa - che lungo il percorso aveva
compiuto una breve sosta davanti
alla chiesa della Santissima Trinità,
dove aveva ricevuto l’omaggio
dell’Associazione dei commercianti
di via Condotti – sono stati il
cardinale vicario Agostino Vallini e
il sindaco Gianni Alemanno. Era
presente anche il sostituto della
Segreteria di Stato, arcivescovo
Fernando Filoni. L’omaggio dei
fedeli ai piedi della statua alla cui
sommità è la statua della Vergine è
proseguito per tutta la giornata, con
la deposizione di omaggi floreali. I
primi, come consuetudine, erano
stati i Vigili del Fuoco.
Nella sua omelia, il Papa ha
ricordato il suo recente
pellegrinaggio a Lourdes, in
occasione dei 150 anni dalla storica
apparizione della Vergine Maria a
santa Bernadette. Le celebrazioni di
questo anniversario si
concludevano proprio lunedì
scorso «perché la "bella Signora" -
come la chiamava Bernadette -
mostrandosi a lei per l’ultima volta
nella grotta di Massabielle, rivelò il
suo nome dicendo: "Io sono
l’Immacolata Concezione"».
«Nome stupendo e meraviglioso»,
lo ha definito Benedetto XVI.
«Volgendo lo sguardo a Maria,
riconosciamo in lei il "sorriso di
Dio", il riflesso immacolato della
luce divina, ritroviamo in lei nuova

speranza pur in mezzo ai problemi
e ai drammi del mondo». Parlando
dell’omaggio floreale, il Santo
Padre ha osservato che i fiori
«stanno ad indicare il nostro amore
e la nostra devozione: l’amore e la
devozione del Papa, della Chiesa di
Roma e degli abitanti di questa
città, che si sentono spiritualmente
figli della Vergine Maria». La
conclusione è una preghiera
accorata alla Vergine. «Sii madre
amorevole per i nostri giovani,
perché abbiano il coraggio di essere
"sentinelle del mattino", e dona
questa virtù a tutti i cristiani, perché
siano anima del mondo in questa
non facile stagione della storia».

na fiaccolata per Eluana Englaro
davanti alla Camera dei Deputati.
L’iniziativa è dell’Associazione

Comunità Papa Giovanni XXIII. «Sono
passati diversi giorni dalla terribile
sentenza di morte della nostra sorella
Eluana Englaro - si legge in una nota
dell’associazione, firmata dal suo
responsabile generale, Giovanni Paolo
Ramonda -. Ma il tempo che è trascorso
non ha attutito lo smarrimento delle
coscienze bensì ha alimentato riflessioni,
convincimenti sulle gravi conseguenze che
l’esecuzione della condanna comporta».

U

L’associazione fondata da don Oreste Benzi
invita a partecipare alla manifestazione
davanti a Montecitorio, il 16 dicembre alle
ore 17. Avrà come slogan «Lasciateci
vivere! Per dare voce a chi non ha voce».
Alle 16.30 è fissato il ritrovo in piazza
Madonna di Loreto: il corteo si snoderà
lungo piazza Venezia, via del Corso, piazza
Colonna per concludersi appunto a
Montecitorio. Ramonda esorta i politici a
«revocare o sospendere questa sentenza,
anche nella consapevolezza che le continue
conquiste della medicina potrebbero aprire
nuove frontiere per la soluzione di queste
gravi patologie». Chi volesse aderire
all’iniziativa può collegarsi al sito internet 
www.apg23.org. «Si auspica - aggiunge
Ramonda - una larga partecipazione di
tutti gli uomini di buona volontà». La
fiaccolata dell’associazione Papa Giovanni
XXIII si affianca ad altre iniziative di
preghiera e di sensibilizzazione promosse
in queste ultime settimane a Roma e in
altre città italiane.

Una fiaccolata per Eluana EnglaroOggi Giornata per le nuove chiese
Sensibilizzazione e raccolta di offerte

n’offerta per le nuove chiese. Perché anche i quartieri che
ne sono privi possano avere presto un luogo di culto.

Perché le strutture piccole possano essere ampliate. Oggi la
Chiesa di Roma celebra la Giornata per le nuove chiese.
L’evento che farà da cornice alla giornata di sensibilizzazione
sarà la consacrazione della ricostruita parrocchia dei Santi
Mario e Comapagni Martiri alla Romanina, distrutta un anno fa
da un incendio: il cardinale Vallini presiederà la Messa di
dedicazione alle 10.30 (servizio a pagina 3). Un argomento,
quello della provvista di nuove chiese per Roma, che il
cardinale vicario definisce «emergenza» nella lettera indirizzata
ai fedeli della diocesi all’inizio del tempo di Avvento.
Negli ultimi anni, infatti, la popolazione sul territorio della città
è aumentata, e in tante zone nate di recente manca ancora un
luogo di culto. In altri quartieri, in cui il numero degli abitanti
è pure cresciuto, servono invece strutture più grandi.
Per partecipare, si può versare il proprio contributo al
Vicariato, tramite il proprio parroco, attraverso conto corrente
postale n. 58132002, o bonifici bancari sui conti Credito
Artigiano (IBAN IT 59 A 0351 2032 0000 0000 071502) o
UniCredit Banca di Roma (IBAN IT 53 J 0300 2032 4700 0400
676978). L’intestazione da indicare è: «Opera romana per la
preservazione della fede e la provvista di nuove chiese in
Roma».

U

L’atto di venerazione
compiuto lunedì scorso
da Benedetto XVI
in piazza di Spagna

l’iniziativa

la Messa. Il cardinale Bertone
a Santa Maria Maggiore

Vorrei affidarti i «piccoli» di que-
sta nostra città: i bambini e so-
prattutto quelli gravemente mala-
ti, i ragazzi disagiati e quanti su-
biscono le conseguenze di pesanti
situazioni familiari... gli anziani
soli, gli ammalati, gli immigrati
che fanno fatica ad ambientarsi,
i nuclei familiari che stentano a
far quadrare il bilancio e le perso-
ne che non trovano occupazione

l cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato di Sua
Santità, ha presieduto lunedì scorso la Messa nella ba-
silica di Santa Maria Maggiore, gremita da fedeli in pre-

ghiera davanti alla Madonna di Lourdes che concludeva il
suo pellegrinaggio italiano. Nella più antica basilica ma-
riana costruita in Occidente dopo il Concilio di Efeso, il
porporato ha celebrato l’Eucaristia nella solennità dell’Im-
macolata, nell’ambito del triduo per la chiusura a Roma
del 150° anniversario delle apparizioni mariane a Lour-
des. «La presenza della statua della Vergine ci lega spiri-
tualmente al santuario lourdiano», ha detto il cardinale
Bertone. Ricordando che il Papa «anche se non presente
fisicamente, si unisce a noi spiritualmente e ci chiede di
pregare per tutte le sue intenzioni», ha ripercorso il pelle-
grinaggio di Benedetto XVI nella cittadina francese, nel
settembre scorso. «Accogliamo l’invito del Papa ed anche
noi volgiamo il cuore a Maria; guardiamo a lei sempre, in
ogni circostanza, nella gioia e nel dolore, nella salute e
nella malattia, in vita e in morte». (R. S.)

I

La manifestazione, fissata
per giovedì davanti alla Camera,
è promossa dall’associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII
Slogan: «Lasciateci vivere!
Per dare voce a chi non ha voce»

LOTTA ALLA POVERTÀ
PER COSTRUIRE

UNA PACE AUTENTICA

DI ANGELO ZEMA

E D I T O R I A L E

isuona drammaticamente attuale il
tema - «Combattere la povertà,
costruire la pace» - scelto da

Benedetto XVI per il messaggio scritto in
occasione della XLII Giornata mondiale
della pace, che la Chiesa celebrerà il
prossimo 1° gennaio. In un momento
storico segnato a livello mondiale da una
fortissima recessione - i dati allarmanti
sono ogni giorno sotto gli occhi di tutti - il
Papa indica come priorità quella di
«mettere i poveri al primo posto». E
sottolinea che «la povertà risulta sovente
tra i fattori che favoriscono o aggravano i
conflitti, anche armati».
Nel documento presentato giovedì scorso il
Santo Padre affronta grandi temi al centro
del dibattito internazionale: la
globalizzazione, lo sviluppo demografico, il
disarmo, la fame nel mondo, le malattie
«pandemiche», la crisi finanziaria.
Evidenziando che «ogni forma di povertà
imposta ha alla propria radice il mancato
rispetto della trascendente dignità della
persona umana». Non mancano le
denunce nette, dallo «sterminio di milioni
di bambini non nati, in nome della lotta
alla povertà», al livello globale della spesa
militare, ai fenomeni speculativi che
concorrono a rendere difficile l’accesso al
cibo.
L’appello del Santo Padre è ad assicurare a
tutti la possibilità di «una crescita
ragionevole» e all’impegno perché la
globalizzazione sia «orientata verso un
obiettivo di profonda solidarietà che miri al
bene di ognuno e di tutti». Riecheggiano i
temi di altre encicliche del Magistero
sociale della Chiesa, e viene da pensare
alla definizione di «solidarietà» indicata da
Giovanni Paolo II. La solidarietà, scriveva
Papa Wojtyla, ci aiuta a vedere l’«altro»
come «un nostro "simile", un "aiuto" (Gen
2,18), da rendere partecipe, al pari di noi,
del banchetto della vita, a cui tutti gli
uomini sono egualmente invitati da Dio».
Nel solco di questo insegnamento,
Benedetto XVI scrive che «la
marginaliazzione dei poveri del pianeta
può trovare validi strumenti di riscatto
nella globalizzazione solo se ogni uomo si
sentirà personalmente ferito dalle
ingiustizie esistenti nel mondo e dalle
violazioni dei diritti umani ad esse
connesse». Questo atteggiamento implica,
da parte dei cittadini, uno stile di vita in
linea con l’obiettivo del bene comune e, da
parte di governi, istituzioni e
organizzazioni internazionali, l’adozione di
misure giuridiche ed economiche adeguate.
E coordinate. «Cooperazione» è infatti una
delle parole chiave utilizzate da Benedetto
XVI nel suo messaggio: solo insieme si può
efficacemente combattere la povertà e
costruire la pace. Un’altra parola chiave
del documento (ricchissimo di
orientamenti non solo pastorali) è:
«Crescita ragionevole». Se è vero che il
Papa indica nella capacità di creare
reddito un aspetto importante nell’impegno
della lotta alla povertà, è vero anche che
una crescita della ricchezza smodata,
distorta, senza freni non è un indice
rappresentativo di questa lotta, né della
costruzione della pace: anzi, lo è spesso
della creazione di conflitti. Torna alla
mente il passo del celebre discorso del
senatore Robert Kennedy (ucciso proprio
40 anni fa) sul Prodotto nazionale lordo,
pronunciato nel 1967 in quella Detroit che
vive oggi una crisi drammatica. Non è da
quell’indice che si misura la felicità di un
popolo o della comunità umana né
l’autentico sviluppo né l’impegno verso la
pace. La «crescita ragionevole», spiega il
Papa, è invece la strada verso lo sviluppo
dei popoli e la pace autentica. Per rimettere
al centro la dignità della persona e il bene
comune. Nella consapevolezza che ai
poveri va assicurato il primo posto.
L’impegno chiama in causa tutti, come
sottolinea Benedetto XVI ricordando una
frase di Leone XIII: «Ciascuno faccia la
parte che gli spetta e non indugi». L’invito
finale, il «caldo invito» finale del
messaggio, è proprio nella direzione di
«allargare il cuore verso le necessità dei
poveri» e fare «quanto è concretamente
possibile per venire in loro soccorso».
Proprio perché «combattere la povertà è
costruire la pace».

R

Lo stupore
di Betlemme
nel presepe
di Arnolfo
di Cambio

L’Arte e la Parola  DI MARCO FRISINA

l grande architetto Domenico
Fontana alla fine del ’500 ebbe
l’ordine di ristrutturare molti

edifici romani, tra cui la basilica di
Santa Maria Maggiore. Nei
rifacimenti egli trasportò di peso
l’antica Cappella del Presepe
inglobandola nella cripta della
Cappella Sistina della basilica
Liberiana. Nel rifacimento il
presepe fu smembrato e in parte
addirittura distrutto, ma ancora
possiamo ammirare alcune delle
statue bellissime che Arnolfo di
Cambio scolpì intorno al 1290 per
celebrare il mistero
dell’Incarnazione e dare ancora

più risalto alla reliquia della
mangiatoia venerata nella basilica.
Il Pontefice di allora, Niccolò IV,
era il primo Papa francescano e fu
lui a voler restaurare l’antichissima
basilica mariana e a volere un
presepe, in ricordo del primo che
San Francesco realizzò a Greccio.
Arnolfo riuscì a esprimere in
modo mirabile lo stupore di
Betlemme. Lo sguardo pensoso di
Giuseppe, il volto rapito di uno
dei Magi inginocchiato e gli
sguardi gioiosi degli altri due, che
si scambiano ammirati la letizia e
la meraviglia nel vedere Dio
Bambino. La statua della Madonna

col Bambino è cinquecentesca, e
sostituisce quelle di Arnolfo che
mostravano la Madre adagiata
come puerpera, così come appare
nelle icone del Natale, e accanto a
lei il Bambino benedicente,
adorato dai Magi. L’insieme
esprimeva bene ciò che viene
cantato a Maria nell’antifona
d’ingresso delle feste mariane:
«Salve Sancta Parens, enixa puerpera
Regem», «Salve Santa Genitrice che
hai partorito il Re».

I Il presepe scolpito da Arnolfo
di Cambio e custodito nella
basilica di Santa Maria Maggiore



«Universitari
lasciate che
Paolo vi parli»

Il rettore Frati invita il Pontefice alla Sapienza
mentre una studentessa chiede, a nome
dei coetanei, l’aiuto nella ricerca della verità

Esortazione del Papa con la consegna
agli studenti della Lettera ai Romani
La celebrazione del cardinale Vallini
DI CLAUDIO TANTURRI

i è concluso sulle note dell’Adeste fideles,
risuonate tra le navate di una basilica di
San Pietro gremita di giovani, l’incontro

di preparazione al Natale degli studenti
universitari di Roma con il Santo Padre. Il
tradizionale appuntamento, inaugurato nel
1979 da Giovanni Paolo II, si era aperto nel
pomeriggio di giovedì con la Messa celebrata
dal cardinale vicario Agostino Vallini. Il
porporato, all’inizio della liturgia aveva
salutato i tanti docenti e giovani presenti in
basilica, dicendo che questo tempo liturgico
di Avvento «ci prepara a fare memoria
dell’incarnazione del Figlio di Dio nella
storia e al tempo stesso ci invita a fissare lo
sguardo verso il ritorno glorioso del
Signore». Subito dopo la proclamazione del
Vangelo il direttore dell’Ufficio diocesano
per la pastorale universitaria, monsignor
Lorenzo Leuzzi, ha presentato «i 125
studenti che hanno chiesto di completare il
cammino dell’iniziazione cristiana con il
sacramento della Cresima e gli 8 che si
stanno preparando al Battesimo». «Mi
rallegro per la vostra scelta - ha dunque
detto il porporato ai ragazzi -, la comunità
cristiana vi accompagna con il suo sostegno
e la sua preghiera». Al termine della liturgia,
che ha visto tra i concelebranti anche
l’arcivescovo di Bucarest, Ioan Robu, e
quello di Sydney, il cardinale George Pell,
l’icona di Maria Sedes Sapientiae è passata
dalla delegazione rumena a quella
australiana. Questo gesto, ha detto il Papa
nel discorso tenuto subito dopo la Messa, «ci
ricorda che la grande "rete" dei giovani nel
mondo intero è sempre attiva e in
movimento». Prima di prendere la parola il

S
Santo Padre aveva ascoltato gli indirizzi di
omaggio del rettore della Sapienza, Luigi
Frati, e di una studentessa della Luiss -
Guido Carli, Irene Piccolo, che ha chiesto a
Benedetto XVI «l’aiuto nella ricerca della
verità, perché è la verità che rende liberi e se
manca lascia spazio solo al buio e al vuoto».
«Confesso di non aver capito - ha invece
detto Frati - il pre-giudizio che quest’anno a
gennaio ha mosso chi ha fatto riferimento al
caso Galileo per giustificare una contrarietà
alla sua visita alla Sapienza. E come rettore -
ha aggiunto -, nella prolusione all’anno
accademico, ho detto che attendiamo una
sua visita, invito che in quest’occasione
rivolgiamo a lei, studioso raffinato di
filosofia e vescovo di questa città». Nel
ringraziare tutti i presenti, tra i quali anche il
ministro per l’Università e la Ricerca,
Mariastella Gelmini, il Papa ha quindi
rivolto un «saluto speciale ai giovani
israeliani e palestinesi che studiano a

Roma». E a esortato l’assemblea: «Lasciate
che Paolo parli a voi, docenti e studenti
cristiani della Roma di oggi, e vi renda
partecipi dell’esperienza da lui fatta in prima
persona: che cioè il Vangelo di Gesù Cristo
"è potenza di Dio per la salvezza di
chiunque crede"». Ha quindi aggiunto: «La
salvezza è un dono che chiede sempre di
essere accolto personalmente. È questo cari
giovani il contenuto essenziale del
Battesimo che quest’anno vi viene proposto
quale sacramento da riscoprire e, per alcuni
di voi, da ricevere o da confermare con una
scelta libera e consapevole». A concludere la
Messa, la consegna a 12 studenti del dvd con
la Lettera ai Romani: «Possa questo scritto
diventare nutrimento sostanzioso per la
vostra fede, portandovi a credere di più e
meglio». A marzo gli universitari di tutta
Europa si riuniranno a San Paolo fuori le
Mura per celebrare il giubileo paolino sul
tema «Vangelo, cultura e culture».

«Angeli per un giorno»:
sorrisi per 155 bambini

i rinnova anche quest’anno, al cinema
Warner Willage Parco De’ Medici e presso

i locali dell’Università Europa di Roma,
l’appuntamento con l’iniziativa di solidarietà
«Angeli per un giorno», promossa dal
movimento Regnum Christi e dalla
cappellania dell’ateneo. Oggi, oltre 220
giovani tra universitari e studenti delle
scuole superiori di Roma diventeranno
«angeli»: divisi in gruppi regaleranno sorrisi

a 155 bambini di sei case famiglie della
provincia di Roma. Molti proseguiranno con
il loro impegno volontario anche in seguito,
scegliendo quanto tempo dedicare ai
bambini ospiti delle case famiglia interessate
dal progetto. La giornata ha inizio alle ore 9
con la proiezione di un film. Alle 13,
volontari e bambini pranzeranno insieme
nella sede dell’Università Europea e alle
14.30, nell’auditorium dell’ateneo, saranno
organizzati giochi di gruppo. Il pomeriggio
proseguirà alle 16 con uno spettacolo
teatrale della «Banda del sorriso».

S

La forza di novità dell’annuncio cristiano
ari amici, quest’anno l’itinerario preparato per voi universitari dalla
diocesi di Roma si coniuga opportunamente con l’Anno paolino. Il bi-

millenario della nascita dell’Apostolo delle genti sta aiutando tutta la Chie-
sa a riscoprire la propria fondamentale vocazione missionaria e, al tem-
po stesso, ad attingere a piene mani dall’inesauribile tesoro teologico e spi-
rituale delle Lettere paoline... Sono convinto che anche per voi, sia sul pia-
no personale, sia su quello dell’esperienza comunitaria e dell’apostolato
in università, il confronto con la figura e il messaggio di San Paolo costi-
tuisca un’opportunità molto arricchente. Per questo motivo, vi consegnerò
tra poco la Lettera ai Romani, massima espressione del pensiero paolino
e segno della sua speciale considerazione per la Chiesa di Roma.
La Lettera ai Romani - lo sanno bene alcuni dei docenti qui presenti - è
senza dubbio uno dei testi più importanti della cultura di tutti i tempi.
Ma essa è e rimane principalmente un messaggio vivo per la Chiesa viva,
e come tale io la pongo questa sera nelle vostre mani... L’annuncio cri-
stiano, che fu rivoluzionario nel contesto storico e culturale di Paolo, eb-
be la forza di abbattere il «muro di separazione» che vi era tra Giudei e
pagani. Esso conserva una forza di novità sempre attuale, in grado di ab-
battere altri muri che tornano ad erigersi in ogni contesto e in ogni epo-

ca. La sorgente di tale forza sta nello Spirito di Cristo, a cui Paolo
consapevolmente si appella... E qual era il nocciolo del suo an-
nuncio? Era la novità della salvezza portata da Cristo all’umanità:
nella sua morte e risurrezione la salvezza è offerta a tutti gli uo-
mini senza distinzione... Ecco, cari amici, ciò che vi consegno que-
sta sera. È un messaggio di fede, certo, ma è al tempo stesso una
verità che illumina la mente, dilatandola secondo gli orizzonti di
Dio; è una verità che orienta la vita reale, perché il Vangelo è la
via per giungere alla pienezza della vita. Questa via l’ha già per-
corsa Gesù, anzi, la Via è Lui stesso, che dal Padre è venuto fino a
noi perché noi potessimo per mezzo suo giungere al Padre. Que-
sto è il mistero dell’Avvento e del Natale. La Vergine Maria e San
Paolo vi aiutino ad adorarlo e a farlo vostro con profonda fede ed
intima gioia. Grazie a voi tutti per la vostra presenza. Buon Na-
tale!
Dal discorso di Benedetto XVI ai docenti e agli studenti degli
atenei romani tenuto nella basilica Vaticana l’11 dicembre
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«Natalis
in Urbe»:
domenica 21
appuntamento
a San Giovanni

Avviata domenica scorsa a
Santa Maria in Ara Coeli la
settima edizione della
rassegna diocesana «40
concerti nel giorno del
Signore». L’esibizione del
Coro Lirico Italiano e
dell’Orchestra Roma
Sinfonietta (nella foto) ha
dato il via a «Natalis in
Urbe», manifestazione
articolata in tre sezioni -
l’Annunciazione, il Natale e
l’Epifania - per un totale di
quattro esecuzioni musicali e altrettanti
interventi artistici pensati come percorso.
Dopo le due performance dell’Orquesta
Sinfonica Juvenil «Gran Miriscal de
Ayacucho» del Venezuela, previste per oggi
e per domani, rispettivamente a
Sant’Andrea della Valle (Corso Vittorio
Emanuele) e a Santa Maria Regina Pacis, a

Ostia Lido, il successivo appuntamento è in
programma il 21 dicembre nella basilica di
San Giovanni in Laterano con il Concerto di
Natale, diretto da monsignor Marco Frisina.
Nella scaletta, brani della tradizione
natalizia. La rassegna prevede concerti
ovviamente tutti ad ingresso gratuito, con
inizio sempre alle ore 20.30.

Identes, celebrata una Messa
per ricordare Fernando Rielo

e missionarie e i missionari Identes hanno celebrato il 6
dicembre il quarto anniversario della scomparsa del loro
fondatore Fernando Rielo Pardal (Madrid 1923-New York

2004). Si sono incontrati nella basilica di San Paolo fuori le
Mura, insieme al cardinale Camillo Ruini, vicario emerito di
Sua Santità per la diocesi di Roma, che ha presieduto la
celebrazione eucaristica. Erano presenti, oltre al presidente,
padre Jesús Fernández, e ai membri dell’Istituto residenti in
Italia, l’arcivescovo José Octavio Ruiz, vicepresidente della
Commissione Pontificia per l’America Latina, gli ambasciatori
presso la Santa Sede di Colombia e Perú, vari superiori generali
di Istituti religiosi, numerosi sacerdoti della diocesi di Roma e
un gran numero di membri e simpatizzanti della famiglia.
Durante la celebrazione il cardinale Ruini si è rivolto
all’assemblea ricordando come Fernando Rielo aveva dato al
suo Istituto una spiritualità che si può riassumere
nell’espressione «santità filiale». Perché, ha detto il porporato,
«così si concretizza nel profondo di noi il senso della paternità
di Dio e di conseguenza il bisogno della continua ricerca della
santità, secondo il messaggio del vostro fondatore che rimanda
alle parole di Gesù: "Siate perfetti come come è perfetto il Padre
vostro che è nei Cieli"». A giugno, annuncia un comunicato, la
grande celebrazione di ringraziamento con il Santo Padre.

L

Cor, benedizione dei Bambinelli
ggi i catechisti del Centro
oratori romani e i ragazzi

seguiti nelle parrocchie -
accompagnati dai loro assistenti -
parteciperanno in piazza San Pietro
alla tradizionale benedizione dei
Bambinelli. Il Santo Padre li saluterà
insieme ai tanti bambini romani in
occasione dell’Angelus e benedirà le
statuine di Gesù Bambino da
deporre nei presepi. «La culla della
speranza» è il tema scelto per

l’incontro del Cor, che si riunirà dalle prime ore della
mattina per vivere la celebrazione dell’Eucaristia in
due chiese vicine. «I ragazzi, così come in tutto il
percorso formativo che stanno svolgendo nelle
parrocchie per l’Avvento - spiegano dal Centro -,
vogliono prepararsi all’incontro più importante, con
Gesù». Le due celebrazioni eucaristiche - dovute al
gran numero di ragazzi, genitori e di catechisti
presenti - saranno presiedute alle 10 dal vescovo
Ernesto Mandara, ausiliare per il settore Centro, e da
monsignor Natalino Zagotto nelle chiese di San
Gregorio VII e di Santa Maria delle Grazie al Trionfale.

O

Al missionario
argentino,
«colpito al cuore
dal Vangelo»,
il Premio Van
Thuan istituito
per chi dedica
la vita al servizio
degli altri

Padre Opeka, «buon amico» dei poveri
a ricevuto in Vaticano, alla presenza
del Pontefice Benedetto XVI, il Premio

Cardinale Van Thuân-Solidarietà e
sviluppo, riconoscimento a quanti, persone
o istituzioni, spendono la propria vita al
servizio degli altri applicando i principi
della dottrina sociale della Chiesa. Il 10
dicembre, in occasione delle celebrazioni
per il 60° anniversario della Dichiarazione
universale dei diritti umani, padre Pedro
Pablo Opeka ha dunque ricevuto il premio
istituito dalla Fondazione San Matteo e
dedicato alla memoria del cardinale
François-Xavier Nguyên Van Thuân che fu
testimone egli stesso della croce nei lunghi
anni di prigionia in Viet Nam.
«Un’iniziativa ed un gesto molto forti da
parte della Chiesa - spiega il missionario -
ma non ci si deve fermare qui». «L’idea
chiave dei diritti dell’uomo - continua -, la
fraternità, l’amore e l’uguaglianza di

H ciascuno davanti a Dio, certamente
viene dal Vangelo». Come Chiesa, però,
«abbiamo il compito di stare ogni
giorno tra gli uomini cercando di
svegliare le loro coscienze. Occorre, in
altri termini, che si continui a lottare
per far rispettare i diritti primari da cui
sono escluse quasi sempre le donne e i
bambini, troppo spesso bambini-
soldato, o ancora le persone anziane».
Perché a voler tirare le somme «siamo
lontani dal raggiungere ciò che le
dichiarazioni sanciscono, nonostante
siamo felici che queste leggi esistano e
che ci parlino perché i missionari da
sempre sono in prima linea nella
battaglia per i diritti umani». Nato in
Argentina da genitori di origini slovene
sfuggiti ad una condanna alla
fucilazione a motivo del loro credo
cristiano, padre Opeka, classe 1948, è

entrato a 15 anni in seminario, per poi
raggiungere il Madagascar a 22 come
muratore presso i padri lazzaristi. Laggiù,
dove ha scoperto la vocazione missionaria,
ha preso i voti con la Famiglia di san
Vincenzo de’ Paoli e vi ha messo le radici.
«Colpito al cuore dal Vangelo, nel punto in
cui è detto che Gesù è amico dei poveri, ho
deciso di imitarlo in questo suo modo di
intendere l’amicizia». Gentile nei modi e
voce calma, padre Pedro è conosciuto
ovunque nel mondo. Akamasoa -
letteralmente «buon amico» -,
l’associazione di cui è fondatore, ha
incontrato i favori delle istituzioni
d’oltralpe tanto che il presidente francese
Sarkozy ha voluto nominare padre Opeka
Cavaliere della Legion d’Onore. In
Madagascar, il religioso è pure in dialogo
con il governo dal quale 5 anni fa ha
ottenuto per Akamasoa lo stato di

«associazione di pubblica utilità». «Da
quando siamo arrivati, abbiamo creato
migliaia di posti di lavoro, incentivato
l’accesso al microcredito, costruito
cliniche ed alloggi per i più poveri». Circa
2.700 quelli già realizzati, una media di
80 ogni anno, più un centinaio di scuole.
Tutto questo per togliere la gente dalle
discariche a cielo aperto, dove i bambini
vanno a rimestare per trovare gli scarti
con i quali sopravvivere. «Voglio gridare il
mio sdegno e che è ingiusto far credere
che le cose non possano essere cambiate.
Tutto questo è scandaloso perché nega la
dignità dell’uomo». Il messaggio è allora
un altro. «La povertà può essere vinta.
Facciamo sì che gli stati dell’emisfero
settentrionale rispettino quanto chiesto
dalle Nazioni unite, donando lo 0,7% del
proprio Pil ai Paesi più poveri».

Mariaelena Finessi

Laboratorio diocesano:
giovedì parlerà suor Ko

iovedì 18, alle ore 20.30,
presso la basilica di Santa

Croce in Gerusalemme, si terrà
il secondo appuntamento del
«Laboratorio missionario»,
organizzato dal Centro
diocesano per la cooperazione
missionaria tra le Chiese. La
biblista suor Maria Ko, delle
Figlie di Maria Ausiliatrice,
parlerà de «Il metodo
missionario in San Paolo».
Cinese, originaria di Hong Kong
ma residente a Roma, suor
Maria Ko è dottore in teleologia
biblica e professoressa di
esegesi biblica e pastorale
biblica alla pontificia Facoltà di
Scienze dell’Educazione
Auxilium di Roma. 

G
Il Papa e padre Opeka

Due immagini
dell’incontro
in preparazione
al Natale degli
studenti e dei
docenti degli
atenei romani
con il Papa,
che si è svolto
giovedì scorso
nella basilica
di San Pietro
(foto Gennari)

solidarietà

incontri
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Oggi, Giornata diocesana
per la sensibilizzazione sulla
realizzazione dei luoghi di
culto, il cardinale vicario

presiede la consacrazione
a San Mario e Compagni
Martiri, distrutta dodici mesi fa
da un incendio

l candore delle tre vele disegnate da
Richard Meier accoglie per la prima

volta il cardinale vicario Agostino Vallini.
Oggi il porporato visiterà la parrocchia
Dio Padre Misericordioso a Tor Tre Teste,
dove presiederà la Messa delle ore 18.
Alle 17 è previsto un incontro del
cardinale con tutti gli operatori pastorali:
dai catechisti ai volontari del centro
d’ascolto, dai ragazzi del coro ai membri
del consiglio pastorale. «Mi aspetto una
grossa sferzata di energia per la nostra
comunità dalla visita del nostro cardinale
vicario - dice il parroco, don Gianfranco
Corbino -. Lo abbiamo voluto incontrare
in un orario serale proprio per avere un
momento più raccolto». Il capolavoro
dell’architetto americano si è arricchito
intanto di nuovi tesori artistici. Il 23
novembre, in occasione della solennità di
Cristo Re, è stato benedetto un
bassorilievo rappresentante Dio Padre
Misericordioso, copia di un’opera

I conservata negli appartamenti pontifici.
Lunedì scorso, per l’Immacolata, è stata
presentata alla comunità una statua di
Maria risalente al XIV secolo, di scuola
campionese. Placate le polemiche
sull’effetto estetico del campo di calcetto
- «inconsistenti, visto che il campo era
previsto dallo stesso progetto di Meier»,
commenta il parroco - la parrocchia di
Tor Tre Teste comincia a beneficiare dei
primi frutti maturati dall’oratorio ormai
funzionante «a pieno regime». A
cominciare dalla squadra di calcetto «Tre
vele sport» impegnata in tornei
interparrocchiali. «Anche grazie al campo
sportivo l’attività dell’oratorio è
aumentata - costata don Corbino -;
adesso ci sono almeno una cinquantina
di "giocatori" e un folto pubblico che vi
gravita attorno.È gestito da un adulto che
lo concede ai ragazzi a patto che si siano
organizzati per giocarvi insieme: lo
facciamo per educarli a stare in gruppo».

Nata con la vocazione al futuro e alla
modernità fin dalla sua concezione
architettonica (e addirittura
nell’indirizzo: Largo Terzo Millennio), la
parrocchia Dio Padre Misericordioso si
avvale degli ultimi ritrovati della
tecnologia per raggiungere i suoi fedeli.
«Oltre a tenere il sito web sempre
aggiornato, utilizzo il social network
Facebook per stare in contatto con i miei
parrocchiani - rivela don Corbino -.
Ormai ho quasi 300 "amici", almeno un
centinaio sono di questa parrocchia.
Abbiamo perfino formato il gruppo "Dio
Padre Misericordioso". Grazie a Facebook
riesco ad informare velocemente i fedeli
sugli appuntamenti parrocchiali più
importanti. Inoltre, mando messaggi
pastorali e, in occasione delle feste di
Pasqua e Natale, spedisco gli auguri. Così
la parrocchia riesce ad essere più vicina a
tutti».

Daniele Piccini

Tor Tre Teste, il parroco apre a Facebook
Iniziative per l’Anno paolino

L’entusiasmo dell’Anno
paolino infiamma la
parrocchia Dio Padre
Misericordioso. Ogni seconda
domenica del mese è in
programma un pellegrinaggio
nei luoghi di Roma legati alla
predicazione di San Paolo. Il
martedì, adorazione eucaristica
con lettura di testi paolini; il
giovedì, lectio divina
sull’epistola agli Efesini. Ogni
domenica alla fine della Messa,
distribuzione di bigliettini
colorati con frasi di San Paolo,
su cui improntare la spiritualità
della settimana. Fino a Natale,
mercatino di libri monografici
sull’Apostolo delle genti. A
giugno un pellegrinaggio in
Turchia. (Dan. Pic.)

Romanina, la chiesa
ricostruita in 1 anno
DI MARTA ROVAGNA

nuova di zecca San Mario e
Compagni Martiri, la chiesa
che lo scorso anno, proprio

alla vigilia di Natale, è diventata un
rogo sotto il freddo cielo della
Romanina. A guardare impotente
l’incendio che in pochi minuti ha
distrutto l’intera struttura circolare
della chiesa, costruita nel 1993,
c’era il nuovo parroco don Antonio
Granio, tarantino 43enne, che da
un anno e mezzo è alla guida della
comunità, dopo aver operato
diversi anni nella borgata
Finocchio. «È stato un incidente
che si è verificato a causa di alcuni
lavori che stavamo facendo
all’epoca sul tetto della
chiesa - ricorda don
Granio -. Il tetto,
essendo tutto di legno,
ha preso
immediatamente fuoco
bruciando le vetrate, la
struttura della chiesa, i
banchi e tutto l’arredo
sacro. Non è rimasto
nulla, solo macerie». E
per un anno tutte le
attività parrocchiali,
dalle celebrazioni feriali
e festive al catechismo per i
bambini, i ragazzi e gli adulti si
sono tenute in un tendone, issato
dai pompieri la notte di Natale, e
attivo fino a ieri sera, quando ha
ospitato l’ultima celebrazione
presieduta dal vescovo ausiliare
Ernersto Mandara. Oggi non
rimane nulla a ricordare il brutto
incidente: la struttura della chiesa è
nuova, i banchi e tutto l’arredo
sacro sono stati ricostruiti grazie
alla diocesi «e al generoso aiuto dei
parrocchiani, che si sono
impegnati attraverso una
sottoscrizione mensile che
abbiamo aperto per sostenere le
ingenti spese». Stamani, alle 10.30,
il cardinale vicario Agostino Vallini
presiederà la Messa per la
consacrazione. San Mario e
compagni Martiri avrà inoltre una
nuova cappella feriale, costruita al
posto della vecchia canonica, che
ospiterà il Santissimo Sacramento

È
e che servirà per le
celebrazioni
infrasettimanali. «Lo
scorso anno - ricorda
don Granio - la Messa di
Natale è stata celebrata
presso il circolo
ricreativo degli anziani
della Romanina che ci
ha gentilmente ospitato»
ma certo si intuisce che
quest’anno sarà tutt’altra
festa, nella nuova
struttura parrocchiale. 
Realtà di circa 25mila
abitanti, da quando la
Giornata mondiale della
gioventù ha fatto nascere
un intero quartiere alla

Romanina (per via della
realizzazione di via degli
Schiavonetti, che collega
via Tuscolana a Tor
Vergata) la parrocchia
San Mario e Compagni
Martiri offre diverse
possibilità di itinerari di
formazione cristiana.
Nella parrocchia è
presente la Caritas, la
Legio Mariae, l’oratorio
per i bambini e ragazzi,
il Cammino neocatecumenale e
gruppi di preghiera per adulti. Le
aule del catechismo, che prima
erano perimetrali alla grande
struttura della chiesa (in tutto 700
metri quadri di edificio), oggi, di
nuovo al loro posto, potranno
nuovamente ospitare tutte le realtà
parrocchiali. «Eravamo veramente
stanchi di celebrare nel tendone -
confida Rolando Sugaroni,
diacono permanente della

comunità -. I disagi nel corso delle
stagioni sono stati notevoli: dal
freddo invernale alla calura estiva».
Ma che tipo di realtà si trova ad
affrontare la comunità? Sugaroni
racconta che la Caritas parrocchiale
è frequentata soprattutto da
extracomunitari: «Sono tantissimi
gli stranieri, soprattutto rumeni,
che vengono a usufruire dei servizi
che mettiamo a disposizione». Le

persone che lavorano per la Caritas
parrocchiale (6 in tutto), oltre a
distribuire vestiti ed alimenti, si
occupano di ascoltare le esigenze
dei più poveri e di mettere in
contatto chi cerca il lavoro con chi
lo chiede, soprattutto nel caso di
badanti. «Molti di loro - spiega
Sugaroni - non hanno nulla,
neanche una baracca dove ripararsi
durante la notte».

Don Granio: celebrazioni
e attività pastorali sono
state ospitate in un tendone
per il tempo dell’attesa
L’impegno per gli immigrati
che vivono nel quartiere:
lavoro, vestiti, alimenti

il ricordo

na nuova musica si diffonde a Mo-
stacciano. È quella delle quattro

campane di Santa Maria del Carmelo,
(nella foto), che ieri sono state bene-
dette dal cardinale vicario Agostino Val-
lini. «La prima è stata inaugurata lo scor-
so Natale in memoria del primo parro-
co padre Amedeo Verdirosi, deceduto
lo scorso anno», spiega padre Giuseppe
Midili, carmelitano, appena 35 anni, da
cinque alla guida dei 15mila abitanti
della parrocchia. Tra le tante iniziative,
la Libera università Santa Maria del Car-
melo, dedicata alla terza età: «Da 5 an-
ni - racconta il parroco - organizziamo
e ospitiamo corsi di varie discipline, te-
nuti da docenti specializzati, per dare u-
na visione cristiana della cultura. Gli i-
scritti sono 80 e abbiamo una postazio-
ne informatica con 10 computer».
I giovani sono il pilastro della parroc-
chia: alcuni si occupano dell’oratorio,
altri allenano squadre di calcetto, nei
quali 80 bambini, divisi in sei gruppi, so-
no impegnati a disputare tornei interni
e interparrocchiali». Un’attenzione par-
ticolare è rivolta ai separati, che hanno
la possibilità di incontrarsi due volte al
mese, una con la psicologa volontaria e

l’altra con il parroco, per seguire un iti-
nerario di preghiera e di riflessione.
La comunicazione è una priorità per la
pastorale. Attiva una «Rete dei messag-
geri», che padre Midili definisce «un si-
stema capillare di comunicazione». In o-
gni condominio «una famiglia funge da
referente facendo da tramite tra gli a-
bitanti dei vari palazzi e la parrocchia.
È una delle modalità più efficaci di an-
nuncio del Vangelo, perché l’esperien-
za cristiana diventa testimoniata a li-
vello personale». C’è però una vera e
propria «anima tecnologica»: infatti, ol-
tre al sito internet www.parrocchie.it/ro-
ma/smariadelcarmelo, padre Giuseppe
ha aperto una pagina su Facebook: «Cer-
co così di essere vicino a tutti, è un mo-
do per far sentire la presenza della par-
rocchia».
Presenza che si fa particolarmente con-
creta attraverso numerose iniziative di
solidarietà: oggi, per esempio, si terrà
la raccolta di viveri per i più bisognosi,
mentre domenica è previsto un merca-
tino di beneficenza il cui ricavato andrà
alle missioni carmelitane in Congo e Co-
lombia.

Ilaria Sarra

U

A Santa Maria del Carmelo
attiva una «rete dei messaggeri»

n occasione del 1020° anniversario del Battesimo della Rus’ di Kiev,
evento a cui la Chiesa russa fa risalire la sua origine, e in memoria

del defunto Patriarca ortodosso, Sua Santità Alessio II, oggi, alle ore
20.30, avrà luogo un concerto nella basilica di Santa Maria degli Angeli
e dei Martiri. I cori della parrocchia ortodossa russa di Santa Caterina
d’Alessandria in Roma e i cantori della Schola Cantorum della basilica
di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri eseguiranno, con la direzione
del maestro ed organista Osvaldo Guidotti, brani sacri tratti dalla tradi-
zione liturgica della Chiesa ortodossa e di quella cattolica. Presenzie-
ranno al concerto, Sua Beatitudine Volodymyr, Metropolita di Kiev e di
tutta l’Ucraina, capo della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di
Mosca, alte autorità ecclesiastiche ed i diplomatici dei principali Paesi
a maggioranza ortodossa accreditati presso il Quirinale e la Santa Sede.
L’ingresso è libero, a partire dalle ore 19.30, da piazza della Repubbli-
ca. (A. L.)

I

La parrocchia di Dio Padre Misericordioso, affidata a don Corbino

Concerto per Alessio II

3Domenica
14 dicembre 2008

INT18 - Book/DIOCroma

Don Antonio Granio nella parrocchia dei Santi Mario e Compagni Martiri

Monte Mario.Un volto nuovo
a Nostra Signora di Guadalupe

l 12 dicembre è festa
nella parrocchia di
Nostra Signore di

Guadalupe a Monte Mario.
Si celebra la ricorrenza
della patrona e si apre
l’ottantesimo anniversario
della costruzione della
chiesa. Il cardinale vicario
Agostino Vallini nel
pomeriggio di venerdì ha

I

incontrato il Consiglio
pastorale e presieduto la
Messa. «Il messaggio della
Madonna di Guadalupe è
costruire la Chiesa - spiega
monsignor Franco
Mammoli, il parroco -.
Questa festa patronale nel
cuore dell’Avvento ci
interpella a portare Gesù
agli altri: è così che si
costruisce la Chiesa». Ma
occorre «scoprire di avere
Dio dentro di noi e nella
nostra vita - prosegue -. Ci
aiuta la preghiera, base
della pastorale di questo
anno». L’adorazione
eucaristica settimanale, i
centri d’ascolto e preghiera
nelle famiglie sono

momenti per educare alla
speranza nella preghiera
personale e comunitaria.
Negli ultimi tre anni si è
iniziato anche a
ristrutturare la chiesa, la
casa parrocchiale e il
circolo bocciofilo,
benedetto dal cardinale
Vallini. «È il punto di
ritrovo di una quarantina
di anziani - afferma Vito
Pacielli, ministro
straordinario della
Comunione - per farli
sentire meno soli,
condividendo insieme
attività come bocce, carte,
corsi gratuiti di ginnastica
dolce e ballo». Il quartiere
sta invecchiando e la crisi
economica aggrava i disagi
dei 25mila abitanti. Molti
chiedono sostegno al
Centro d’ascolto per pagare
bollette e medicinali,

trovare lavoro, ricevere
viveri e indumenti. A loro
si aggiungono gli stranieri
residenti di venti
nazionalità diverse.
Attenzioni particolari sono
rivolte alle famiglie,
attraverso i tre gruppi di
spiritualità coniugale, e ai
ragazzi, con l’oratorio
domenicale e le tre squadre
di calcio. La comunità
collabora con il carcere
minorile di Casal del
Marmo e le strutture
sanitarie del territorio. Il
gruppo «Insieme per»
gestisce un centro diurno
per una ventina di assistiti
dal Dipartimento di igiene
mentale. «Stiamo dando -
conclude don Franco - un
volto nuovo alla Chiesa per
dare vita a una rinnovata
casa del Signore».

Emanuela Micucci

La valorizzazione
della preghiera
con varie iniziative,
l’attenzione agli
anziani soli, alle
famiglie e ai ragazzi

Prenestino. San Luca lancia
le «Olimpiadi interetniche»

La facciata della parrocchia
di San Luca Evangelista al
Prenestino dove si è recato
in visita il cardinale Vallini

ettecento ragazzi per la preparazio-
ne alla Comunione e alla Cresima.

Guidati da cinquanta catechisti. Due
gruppi giovani, cinque comunità neoca-
tecumenali, la Legio Mariae, l’Apostola-
to della preghiera. E poi, il centro spor-
tivo, due gruppi teatrali, la novità del-
l’oratorio per i più piccoli e un circolo
bocciofilo grande e funzionale, punto di
incontro per tanti anziani della zona. È
questa in cifre la parrocchia di San Luca
Evangelista al Prenestino che lunedì scor-
so, per la festa dell’Immacolata, ha rice-
vuto la visita del cardinale vicario. Il por-
porato, come racconta il parroco monsi-
gnor Remo Bonola, «è rimasto sorpreso
dei numeri che caratterizzano questa co-
munità - con i suoi 35mila abitanti è u-
na delle più popolose di Roma -, e ci ha
chiesto come riusciamo ad andare in-
contro ai più lontani».

S

Un interrogativo che monsignor Bonola
si era posto vent’anni fa, quando, appe-
na arrivato qui da Sant’Atanasio, dovet-
te escogitare una soluzione «per essere
più vicino ai tanti fedeli di questo quar-
tiere, già popoloso allora e oggi anche
multiculturale». Forte dell’esperienza fat-
ta a Pietralata, pensò di suddividere il
territorio in sei zone: i sestieri, che con
il tempo sarebbero diventati il segno di-
stintivo di San Luca. «Portano nomi trat-
ti dai simboli contenuti nel Vangelo di Lu-
ca (cedro, volpe, spiga, lucerna, perla e
giglio) - ha spiegato il sacerdote al cardi-
nale Vallini - e ogni anno, in ottobre, si
sfidano per vincere il palio». La novità è
che da quest’anno i sestieri saranno al-
largati anche alle comunità di stranieri
della zona - soprattutto cinesi, maroc-
chini, tunisini e bangladeshi - attraverso
le «Olimpiadi interetniche»: «Un’inizia-
tiva pensata per superare le differenze
culturali - spiega don Remo - e aggrega-
re fra loro le persone prescindendo dal-
la fede e dalla nazionalità di origine».

Claudio Tanturri



Conferenze di padre Borriello alle Tre Fontane - Corso al Gemelli per volontari ospedalieri - Domani la «Lectura Dantis»
Concerti e mostre di presepi nelle parrocchie - Recital su Giovanni XXIII nel monastero di Santa Cecilia a Trastevere

celebrazioni
MESSA DEI GRUPPI DI PREGHIERA FIGLI
SPIRITUALI DI GIOVANNI PAOLO II. Il
movimento si riunirà domani, alle 16, a
Santa Maria degli Angeli, per la Messa pre-
natalizia, celebrata dall’assistente,
monsignor Radivo.

incontri
CONFERENZA ALLE TRE FONTANE PER L’ANNO
PAOLINO. Oggi, alle ore 16, presso la chiesa
di San Paolo alle Tre Fontane (Via Acque
Salvie 1), riflessione del carmelitano padre
Luigi Borriello intitolata «Giovanni della
Croce incontra Paolo». 

solidarietà
I SOUL SINGERS A SANTA MARIA IN PORTICO
IN CAMPITELLI. Nella chiesa di piazza
Campitelli, sabato 20, alle 20.45, i Soul
Singers, diretti da Franco Riva, si
esibiranno in un concerto di beneficenza
per il progetto «Produzione di olio di
palma a Uzo Ngwoma-Ngbahiri Emi».

formazione
CORSO AL GEMELLI PER VOLONTARI
OSPEDALIERI. Domani, alle 17, nell’Aula
Brasca del Policlinico Gemelli, avrà luogo
l’inaugurazione dell’VIII edizione del corso
gratuito di educazione sanitaria, promosso
dalla Cattolica, in collaborazione con il
Ministero della Salute e numerose
associazioni di volontariato.

cultura
«LECTURA DANTIS» SULL’INFERNO CON
MONSIGNOR FRISINA. Domani, alle 20.30,
al Seminario Maggiore (piazza S. Giovanni
in Laterano, 4), quarto appuntamento con
la «Lectura Dantis» (I Canti dell’Inferno)
promossa dal Servizio diocesano per la
pastorale giovanile e curata da monsignor
Marco Frisina. In programma i Canti dal
VII all’XI: «Nella città di Dite».

CONCERTO E MESSA ALLA CAPPELLA DELLA
SAPIENZA PER IL 60°. Mercoledì 17, alle ore
19, a conclusione delle iniziative per il 60°
di fondazione e i 50 anni della presenza
della Compagnia di Gesù, la cappella della
Sapienza ospiterà un incontro di
riflessione su «Studio e sapienza. La
passione per la verità e l’assoluto»,
un’anteprima del libro di padre Giancarlo
Pani. Alle 18, padre Pio Parisi, primo
cappellano gesuita della prima università
di Roma, celebrerà la liturgia eucaristica di
ringraziamento. In conclusione di
giornata, alle 19, si svolgerà il concerto del
coro Diego Carpitella della facoltà di
Lettere e Filosofia, che eseguirà canti
cinquecenteschi ispirati al Natale.

PRESEPE VIVENTE/1: OPERA DON GUANELLA. 
Giovedì 18, martedì 30 dicembre e giovedì
8 gennaio, a partire dalle ore 15.30, presso
il centro di riabilitazione dell’Opera Don
Guanella (via Aurelia Antica 446), si
svolgeranno rappresentazioni de «Il
presepe vivente del Don Guanella 2008».

PRESEPE VIVENTE/2: S. MARIA REGINA
PACIS. Sabato 20 e domenica 21, dalle 16
alle 20.30, sarà possibile visitare il
presepe vivente realizzato dal gruppo
scout Roma 64 nella parrocchia Santa
Maria Regina Pacis, a Monteverde (via
Maurizio Quadrio, 21).

MOSTRA DI ARTE PRESEPIALE A SANTA
MARIA IN VIA. Inaugurerà venerdì 19, alle
17.30, nel chiostro di Santa Maria in Via
(ingresso da via del Mortaro, 24) la XX
edizione della mostra «Il più antico
presepe di Roma». Oltre 50 opere in stile
romano, napoletano e siciliano.
Promossa dall’associazione Amici del
Presepio di Roma Splendor, sarà
visitabile fino al 6 gennaio.

GOSPEL ALL’AUDITORIUM CONCILIAZIONE. 
Venerdì, alle 18, nell’Auditorium
Conciliazione (via della Conciliazione
4), il coro gospel St. John Singers
presenta il concerto dal titolo «Dalle
tenebre alla luce. Il cammino di San
Paolo». Organizzatrice dell’evento è
l’Opera Romana Pellegrinaggi.

SPETTACOLO TEATRALE. I ragazzi ed il
Gruppo Amici dell’Opera Don Guanella
propongono sabato 20, alle 16, al Teatro
dell’Opera Don Guanella (via Aurelia
Antica 446), lo spettacolo teatrale dal
titolo «Con me, da me e per me».

CONCERTI/1: AI SANTI ANGELI CUSTODI. 
Sabato 20 si terrà il concerto di Natale
nella parrocchia dei Santi Angeli
Custodi, in via delle Alpi Apuane 1.

Insieme alla Schola Cantorum Angeli
Custodi parteciperanno il Gruppo Vocale
Cum Jubilo, la John Cabot Chamber
Orchestra e solisti vocali. In programma il
Gloria di Vivaldi, l’Ave Verum Corpus di
Mozart e altri brani natalizi. Dirige
Eduardo Notrica.

CONCERTI/2: A SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ. 
Concerto di Natale, il 21, nella parrocchia
di San Josemaría Escrivá, organizzato
dall’Accademia Romana delle Arti. Alle ore
21, nella chiesa di Largo De Balaguer, il
Coro dell’Aventino e l’Orchestra
dell’Associazione RomaInCanto
eseguiranno brani della tradizione
natalizia. Soprano solista Min Ji Kim,
direttore Fabio Avolio.

RECITAL SU GIOVANNI XXIII NEL MONASTERO
DI SANTA CECILIA IN TRASTEVERE. «Pacem in
terris... Roncalli legge Roncalli» è il titolo
del recital che domenica 21, alle 16.30, nel
monastero di piazza Santa Cecilia, vedrà
protagonisti l’attore Guido Roncalli e il
violoncellista Michele Chiapperino.

Santa Teresa d’Avila
PRESEPE E SPIRITUALITA’. Da oggi all’11
gennaio sarà possibile visitare la mostra
presepiale del carmelitano fra Serafino
Melchiorre, allestita presso la basilica di
Santa Teresa d’Avila (Corso d’Italia, 37),
(feriali: 10-12; 16-19 / festivi: 10-13; 16-
19.30). Il tema dell’esposizione, «Nato da
donna», scelto per questa XIV edizione,
che cade nell’anno Paolino, è stato ispirato
dalla lettera di San Paolo ai Galati.
Ingresso a offerta libera.

Santa Maria degli Angeli
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA SU GALILEI. 
Mostra su «Galilei Divin uomo» a Santa
Maria degli Angeli e dei Martiri (piazza
della Repubblica). All’inaugurazione,
mercoledì 17, alle ore 21, parteciperanno il
parroco della basilica di piazza della
Repubblica, monsignor Renzo Giuliano, e
Antonino Zichichi, presidente World
Federation of Scientist che promuove
l’evento.

Santa Chiara
INCONTRO BIBLICO E CINEFORUM. Si
conclude mercoledì 17 il ciclo di incontri
dedicato a San Paolo dalla comunità di S.
Chiara (via Zandonai,2). Don Cesare
Bissoli, dell’Università Salesiana,
analizzerà la persona di Paolo come
missionario e pastore: doppio
appuntamento alle ore 21.15 o 22.30.
Venerdì 19, alle ore 16 e alle 21, presso
l’auditorium Due Pini, nel cineforum in
programmazione il film del regista Sean
Penn «Into the wild».

San Camillo de Lellis
ADORAZIONE EUCARISTICA PER GIOVANI. 
Ogni primo e terzo giovedì del mese, fino
a maggio 2009, alle ore 20.30, la
parrocchia di San Camillo de Lellis
propone incontri di adorazione eucaristica
per giovani organizzati in collaborazione
con l’animazione giovanile dei religiosi
Camilliani.

mosaico

dalle
parrocchie

le sale
della
comunità

DELLE PROVINCIE Da merc. 17 a dom. 21
V. Delle Provincie, 41 Vicky Cristina
tel. 06.44236021 Barcelona

Ore 16.30-18.30-20.30-
22.30

CARAVAGGIO Da ven. 19 a dom. 21
V. Paisiello, 24 Pranzo di ferragosto
tel. 06.8554210 Ore 16-17.40-19.20-20.55-

22.30

DON BOSCO Giovedì 18 e venerdì 19
V. Publio Valerio, 63 Pranzo di ferragosto
tel. 06.71587612 Ore 18-21

Sabato 20, ore 18-21,
domenica 21, ore 18
Si può fare

Milano, primi anni ’80. Nello è un sindacalista
dalle idee troppo avanzate per il suo tempo.
Ritenuto scomodo all’interno del sindacato viene
allontanato e "retrocesso" al ruolo di direttore della
Cooperativa 180, un’associazione di malati di
mente impegnati in (inutili) attività assistenziali...ci
ne

m
a

4 Domenica
14 dicembre 2008

cinema recensioni

Torna in sala Gabriele
Salvatores con «Co-
me Dio comanda». Il
regista già premio O-
scar per Mediterra-
neo (1991) recupera
la collaborazione con

lo scrittore Niccolò Ammanniti.Ad un
suo romanzo si era rivolto infatti per
«Io non ho paura» (2002). Ma se lì lo
sfondo era una Puglia assolata e riarsa,
qui il panorama cambia completamente.
Siamo nell’estremo Nord Est d’Italia, in
un piccolo centro sotto le montagne
del Friuli: c’è poco sole, quasi sempre
piove e prevale il buio. Fa vita grama Ri-
no, disoccupato scontroso, nemico degli
stranieri, impregnato di idee totalitarie.
Per il figlio Cristiano, quattordicenne, la
vera scuola è quella che gli propone il
padre, con l’ esortazione alla violenza
come unico antidoto alla sopravvivenza.
Il rapporto tra i due si aggrava quando
scatta l’equivoco dell’uccisione involon-
taria di una ragazza, amica di Cristiano.
Tra loro c’è Quattroformaggi, un matto
ingenuo deriso da tutti, che rappresenta
l’impossibilità di raggiungere la purezza
e l’equilibrio. Lo scenario è cupo; l’am-
biente, per quanto tutto in «esterni»,
configura l’idea di un tunnel senza fine,
di una notte lunga dell’anima e della ra-
gione. Racconto nero, dal quale il regi-
sta fatica ad uscire con poco convin-
centi spiegazioni di riscatto da leggere
in filigrana.A supportarle manca la ne-
cessaria dialettica narrativa. E così pre-
vale l’ambiguità.

Massimo Giraldi

Salvatores, ambiguità
di un racconto nero

DOMANI
Alle 9.30, presso la Casa Bonus Pastor,
tiene la meditazione di Avvento ai
sacerdoti dei primi cinque anni di
ordinazione.
Alle 19, in San Giovanni in Laterano,
celebra la Messa per l’Ucid.

MERCOLEDÌ 17
Alle 18, celebra la Messa di Natale presso il
Centro italiano di solidarietà.

GIOVEDÌ 18
Alle 10, presso la Casa Bonus Pastor,
incontra i sacerdoti e i diaconi del settore
Ovest.
Alle 18.30, al Quirinale, celebra la Messa di
Natale per la Presidenza della Repubblica.

SABATO 20
Alle 18, incontra il consiglio pastorale e
celebra la Messa presso la parrocchia di
San Pio X.

DOMENICA 21
Alle 10, incontra il consiglio pastorale e
celebra la Messa nella parrocchia di Santa
Maria Regina Pacis a Ostia Lido.
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Roma Gospel Festival
dal 20 all’Auditorium

oma Gospel Fe-
stival. Dal 20 al

31 dicembre, XIII e-
dizione del festival
all’Auditorium Par-
co della Musica. In
programma, undici
concerti sotto la di-
rezione artistica di
Mario Ciampà. Per
informazioni: tel.
06.80241281; sito
internet www.audi-
torium.com.
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musicalibri

aramente la
saggistica riesce ad

illuminare interi periodi
storici come questo 
Grandi amicizie di Piero
Viotto: nel giro di oltre
quattrocento pagine ci si
apre lo scenario
dell’Europa, e non solo, a
cavallo tra le due guerre,
attraverso approfonditi
studi sulle amicizie tra

Jacques e Raissa Maritain e una parte
considerevole degli intellettuali dell’epoca. E non
si tratta di gente qualsiasi: qui parlano e si parla di
Henri Bergson, Simon Weil, Maurice Blondel,
Giovan Battista Montini, Edith Stein, Nicolaj
Berdjaev, Charles Peguy, Emmanuel Mounier,
Giorgio La Pira, Julien Green, Paul Claudel, Georges
Bernanos, Manuel de Falla, Igor Stravinskij,
Romani Rolland, Marc Chagall, e, ovviamente, il
maestro povero, il divino straccione: Léon Bloy.
Abbiamo omesso almeno un’altra ventina di nomi

che hanno fatto la storia della letteratura, della
psicologia, della musica, della pittura, in poche
parole dello spirito della cultura di un’epoca.
Epoca che preparava altre carneficine, e lo si
avvertiva nell’aria, quando la propaganda razzista,
l’irrazionalismo che recava in sé elementi
darwinistici e vitalistici commisti in una miscela
devastante, divenivano segni inquietanti della crisi
degli stati liberali e della configurazione stessa
della democrazia occidentale. Ogni incontro dei
coniugi Maritain diviene per il lettore occasione di
approfondire problemi affascinanti che il pensiero
della prima metà del Novecento era andato
elaborando dopo la crisi del positivismo
ottocentesco. Si assiste al dibattito interno al
mondo cattolico e cristiano in genere, che a
ridosso della guerra di Spagna e del secondo
conflitto mondiale assumeva toni alti e talvolta
molto aspri. Si vede Claudel scrivere nel 1945
un’amara lettera a Maritain, allora ambasciatore a
Roma, in cui si sollevava con parole amare la
questione della inaudita sofferenza del popolo
ebraico, soprattutto dei bambini innocenti, che

Claudel considera dei veri e propri martiri. E si
assiste al dramma di Bernanos, dapprima sedotto
dalla rivoluzione di destra e poi accusatore del
terrore franchista per divenire pessimista
spregiatore del mondo invaso dal male, nel quale
solo la fede può salvare. Emergono inquietanti
riflessioni sul rapporto tra male e letteratura,
allorché Gide pone la questione del demoniaco,
che a suo avviso è parte integrante della creazione
artistica.  Maritain emerge da questi labirinti del
pensiero e dell’anima come l’uomo dell’equilibrio.
Non l’uomo sempre in grado di dominare gli
eventi e di collocarsi con sereno distacco in mezzo
alle tempeste che si addensavano sul mondo
intero, ma anzi l’uomo che si poneva per primo di
fronte all’enigma del dolore e del male. Ma vi era
la filosofia, che per lui non era solo studio, bensì
una possibilità di avvicinare Dio all’uomo sulla
scorta del tomismo e del legame indissolubile tra
ragione e fede.

Marco Testi
«Grandi amicizie», di Piero Viotto, Città Nuova,

429 pagine, 28 euro
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«Grandi amicizie»», luce su un’epoca
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