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Miei cari fratelli, il 
martirio è il vertice della sequela di 
Cristo ed è il più grande atto di amore. 
Il martire si unisce a Gesù e viene tra-
sformato nell’ immagine del suo Mae-
stro.  

Se anche noi, dobbiamo essere 
come Gesù “martiri di pace”, vuol dire 
che per la pace dobbiamo salire sulla 
Croce. 

E si sale sulla Croce ogni volta 
che si contrastano le logiche correnti, 
tributarie degli schemi pagani del pro-
fitto, della sicurezza, dello schieramen-
to dei blocchi, della deterrenza. 

Si sale sulla Croce ogni volta che 
si afferma la produzione delle armi. Il 
commercio degli strumenti di morte e il 
segreto che copre il loro traffico sono 
una grossa violenza alla giustizia e un 
attentato gravissimo alla pace: anzi so-
no già guerra. 

Si sale sulla Croce quando si 
vuole scendere dalle “sporgenze utopi-
che” sul terreno delle mediazioni prati-
che. Quando, più che additare i grandi 
progetti e tracciare mete ultime, si dise-
gnano mete penultime e tappe interme-
die. E quando, più che fare discorsi sui 
massimi sistemi, si cerca di incarnare 
coraggiosamente il discorso della pace 
nelle condutture legislative, nelle stru-
mentazioni delle scelte concrete, nei 
dispositivi che innervano i comporta-
menti umani. 

Si sale sulla Croce ogni volta 
che, sperimentata l’inutilità di certe 
strade per arrivare a forti prese di co-
scienza sulla pace, si è costretti a ipo-
tizzare alcune scelte per le quali si sca-
tena la sufficienza dei dotti, l’ira dei 
potenti, lo scandalo dei pii, il compati-
mento dei superficiali, l’indifferenza 
della massa. 

Si sale sulla Croce ogni volta che 
si vuole dare una mano agli ultimi, ai 
poveri, ai diseredati, partendo dal loro 
angolo prospettico e non dall’osserva-
torio dei benpensanti e dei garantiti. 
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Si sale sulla Croce ogni volta che 
si è chiamati a quella forma di marti-
rio, straziante e dolcissimo, che si chia-
ma perdono, nel cui oceano, in questo 
momento, vorremmo chiedere al Si-
gnore di poter naufragare. 

Solo se intriso del nostro sangue 
di martiri, del nostro coraggio di profe-
ti, della nostra fierezza regale e della 
nostra implorante convivialità sacerdo-
tale, il grano della pace non rimarrà più 
ad abbrustolirsi nei campi al sole di 
luglio, ma diventerà finalmente “pane 
nostro quotidiano” sulla mensa degli 
uomini.  

             don Tonino Bello 

Imparare a pregare con la Parola di Dio  
Agostino Card. Vallini  

 “Lectio Divina” -  parte seconda 

 

 1. Lettura del testo(lectio) 
Dopo qualche momento di silenzio e 
di raccoglimento per creare un clima 
favorevole alla preghiera, è bene 
invocare lo Spirito Santo con una 
preghiera o un canto, Perché sia Lui a 
parlare. Gli autori medioevali hanno 
chiamato questo primo momento 
lectio. 
Si comincia a leggere il testo scelto 
in odo pacato e tranquillo, ponendosi 
alla fine una domanda di conoscenza 
del suo contenuto: cosa dice il testo 
biblico in sé? E’ l’atteggiamento 
dell’ascolto, proprio come avviene 
dinanzi a una persona che parla: la si 
ascolta con attenzione, cercando di 
capire quello che vuole dirci. Se la 
lectio è guidata dal parroco, da un 
sacerdote o da un altro animatore, chi 
guida, dopo una breve illustrazione 

del testo, invita i partecipanti ad un 
tempo di riflessione personale.  
2. Meditazione del testo (meditatio) 

Questo secondo momento ha lo sco-
po di avvicinare la Parola di Dio alla 
nostra vita. Così la domanda che dob-
biamo porci è questa: che cosa dice il 
testo biblico a noi, a me? 

Non  si legge il testo semplicemente 
per conoscerlo, ma perché sia luce 
per la nostra vita. Sostare dinnanzi 
alla Parola di Dio, apre la mente a 
tanti pensieri . Non sarà difficile ca-
pire che la Parola è rivolta a me, ha 
qualcosa da dire alla mia vita, almeno 
in qualche sua parte. La voce di Dio è 
inconfondibile. Chiama alla conver-
sione, viole condurci ad una maggio-
re conformità con Cristo. E’ molto 
opportuno assecondare questo filo di 
pensieri, sostando in essi per meditar-
li. 
    (*) segue al prossimo numero 
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QUI IN QUI IN QUI IN QUI IN     

PARROCCHIAPARROCCHIAPARROCCHIAPARROCCHIA    

Domenica 7 febbraio  ho vissuto una giornata che mi ha ricordato la mia pre-
adolescenza. 
Devo dire grazie al Signore che ha illuminato gli ideatori dell’evento. Dopo 
tanto tempo abbiamo avuto il piacere di vedere impegnati due ragazzi, facen-
ti parte della nostra comunità parrocchiale, nelle letture della Messa. 
Ringrazio sentitamente quei ragazzi perché, guidati sapientemente dallo Spi-
rito Santo, hanno superato con la forza del cristiano paure, ansie, vergogna e 
timidezza. 

                                   Fabio B   

RAGAZZI 

LUNGO LA STRADA 
Da svariato 
tempo volevo 
intraprendere 
questo cam-
mino ma, tra 
una vicissitu-

dine e l’altra, ho sempre rimandato, 
fino a quando nella mia vita ho sentito 
un vuoto. 
 Ed è lì che mi sono detta: “ C’è qual-
cosa che mi manca!”.  
Questo grazie anche all’arrivo del nuo-
vo parroco, che mi ha dato uno slancio 
in più e mi ha dato quella forza di 
“credere”, che durante gli anni avevo 
un po’ perso per strada. 
Pregavo, ma in modo disordinato e 
distaccato. 
Un altro immenso grazie lo devo ad 
una donna che mi ha visto crescere, 
piangere e ridere e che è la “mia se-
conda mamma”, a lei che mi è stata 

vicina in questo cammino, mi ha istrui-
to, mi ha tenuto per mano durante la 
cerimonia. Di certo non potevo che 
sceglierla al mio fianco come madrina.  
Per tutto ciò, all’età di 30 anni ho pre-
so la decisione di ricevere il sacramen-
to della Cresima ed il 6 febbraio ho 
ricevuto lo Spirito Santo che è sceso su 
di me e, anche se può sembrare pateti-
co,  da quel momento ho ripreso in 
mano i valori che prima avevo  accan-
tonato. 
             Annalisa 
 
Oltre ad ANNALISA hanno ricevuto il 

Sacramento della Cresima: 
ANDREA, ALESSANDRO, ALES-
SIA, FRANCESCA ROMANA, MIR-
KO G., SIMONE G., M ARCO, SI-
MONE M., STEFANO, ROSALBA, 
GIORGIA, BARBARA, MIRKO T.,  
ALESSANDRA, DANIELE. 
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 L’aria è ancora invernale, ma la 
luminosità è già quella della pri-
mavera: è la memoria delle prime 
apparizioni a Lourdes della 
“Nostra Madre del Cielo”, come 

la chiamava Bernadette. Nella 
chiesetta di Fontana Candida l’at-
mosfera è proprio quella delle 
feste. Nel giorno della festa degli 
ammalati e degli anziani, durante 
la celebrazione, don Mario racco-
glie con tenerezza intorno a Maria 
sia i presenti, molti dei quali pro-
vati dalle fatiche dell’età avanzata 
o delle infermità, sia gli ammalati 
impossibilitati a partecipare per-
sonalmente. 
La celebrazione si conclude  in-
sieme nell’allegria di un piccolo 
convito, preparato con amorevole 
cura dagli amici dei malati e degli 
anziani. 
   
  La redazione 

GIOVEDÌ  11  FEBBRAIOGIOVEDÌ  11  FEBBRAIOGIOVEDÌ  11  FEBBRAIOGIOVEDÌ  11  FEBBRAIO    

Se questa penna potesse parlare, la prima parola sareb-
be “Grazie!”, ma un grazie grande grande per i bei momenti passati 
insieme l’11 febbraio con la festa degli anziani e ammalati. In quelle 
ore non c’erano dolori, ma gioia nel mio cuore per tutto quello che 
mi circondava: la compagnia di molta gente che non vedevo da tem-
po, la mia chiesetta piccola ma tanto cara! Là dentro non ho potuto 
trattenere le lacrime per la gioia e esimermi dal dire a don Mario e a 
tutti i suoi collaboratori “che Iddio vi benedica e vi protegga sempre”. 

    Irene L. ( una giovane anziana di 88 anni!! )  
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Nel nostro quartiere , nato negli anni 80, anche se non sembra ci 
sono parecchie persone anziane, malate, bisognose d’affetto. 
In parrocchia stiamo cercando di organizzare un gruppo di volontari  con lo sco-
po di aiutare ed assi-
stere i nostri fratelli 
più bisognosi. Un 
servizio di collabo-
razione, di assisten-
za, di ascolto, di..... 
braccia forti (come 
ci ha richiesto una 
persona anziana, 
malata, con problemi 
familiari), che possa 
assicurare conforto e 
sostegno. Sarebbe 
cosa veramente bella 
e gradita al Signore. 
In questo quartiere ci sono pensionati ancora validi, che possono contribuire  
con il loro aiuto a sostenere persone che vivono in solitudine e sofferenza. Ma 
anche i giovani potrebbero dare assistenza, arricchendosi in tal modo dell’espe-
rienza di vita vissuta da questi anziani. Si può star con loro ascoltandoli, dialo-
gando o semplicemente facendo loro compagnia e donando un sorriso o un ge-
sto d’amore. Pensiamoci e offriamo noi stessi con gioia.   

Ore 10. Nonostante la giornata fredda 
e piovosa la nostra chiesa si stava 
riempiendo alla spicciolata. 
Giovani, meno giovani, anziani…
scambiandosi calorosi saluti prende-
vano ordinatamente posto a sedere. 
Don Mario e don Sante hanno conce-
lebrato la Santa Messa. Quanto silen-
zio, quanta emozione e raccoglimento, 
quando i due sacerdoti hanno imposto 
le mani sul capo dei presenti nell’as-
semblea! Un’emozione palpabile 
quando don Mario ha somministrato 

l’unzione degli infermi che tutti, ma 
proprio tutti hanno ricevuto. 
A fine messa ci siamo recati alla gran-
de sala per un’agape fraterna -con 
dolci e altro-  e don Sante nella veste 
di barman. Nel nostro piccolo anche 
questo è lo stare in compagnia del 
Signore! RingraziamoLo sempre. 
Saremo ancora insieme ai nostri an-
ziani il 13 maggio 2010, alle ore  
10.00. 
Un fraterno saluto. 
    Giuliana G. 
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Quando ti sei svegliato Quando ti sei svegliato Quando ti sei svegliato Quando ti sei svegliato 
questa mattina ti ho osservato ed ho sperato che mi rivolgessi la parola, anche 
solo poche parole, chiedendo la mia opinione, ringraziandomi per qualcosa di 
buono che era accaduto ieri. 
Però ho notato che eri molto occupato a cercare il vestito giusto da mettere per 
andare a lavorare. Ho continuato ad aspettare ancora mentre correvi per  casa a 
vestirti e a sistemarti. Sapevo che avresti avuto del tempo, anche solo qualche 
minuto, per dirmi”ciao”. 
Però eri troppo occupato. 
Per questo ho acceso per te il cielo, l’ho riempito di colori e di canti di uccelli per 
vedere se così mi ascoltavi, però nemmeno di questo ti sei reso conto. Ti ho os-
servato mentre ti dirigevi al lavoro e ti ho aspettato pazientemente un giorno 
intero. Con tutte le cose che avevi da fare, suppongo che tu sia stato troppo occu-
pato per dirmi qualcosa. 
Al tuo rientro ho notato che eri stanco e ho pensato di farti bagnare un po’ per-
ché l’acqua si portasse via il tuo stress. Pensavo di farti un piacere, avresti 
pensato un po’ a me, invece ti sei infuriato ed hai offeso il Mio NomeMio NomeMio NomeMio Nome; ho desi-
derato tanto che mi parlassi, c’era ancora tempo. 
Dopo hai acceso il televisore, io ho aspettato pazientemente. Mentre guardavi la 
tv, hai cenato e ti sei dimenticato ancora di parlare con me.... non mi hai rivol-
to il minimo pensiero. 
Eri stanco e ho compreso il tuo desiderio di silenzio, così ho oscurato lo splendo-
re del cielo, ho acceso una candela. In verità era  bellissimo, ma non eri interes-
sato a vederlo. 
Eppure il paesaggio che faccio è solo per te!! 
Al momento di dormire credo che tu fossi distrutto, così dopo aver dato la buo-
nanotte alla famiglia, sei caduto sul letto e quasi immediatamente ti sei ad-
dormentato.  Ho accompagnato il tuo sonno con una musica e forse non ti 
rendi nemmeno conto che io sono sempre lì per te..... ho più pazienza di quanto 
non immagini. 
Mi piacerebbe pure insegnarti ad avere pazienza con gli altri, ti amo così tanto 
che aspetto tutti i giorni una tua preghiera. Bene, ti stai svegliando e ancora 
una volta sono qui che aspetto senza nient’ altro che il mio amore per te, spe-
rando che almeno oggi tu possa dedicarmi un po’ del tuo tempo. 
Buona giornata figliolo! 
         Tuo PadreTuo PadreTuo PadreTuo Padre  
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 Tutti i venerdì dalle 18:30 alle 20 
L’ultimo venerdì del mese fino alle ventidue 

GIOVANI TRA  20  E  I  25  ANNI 
Nei  saloni  parrocchiali  
c’è  posto anche per te! 
Per maggiori informazio-
ni rivolgiti a don Sante 

Nel mese di APRILE Nel mese di APRILE Nel mese di APRILE Nel mese di APRILE il parroco effettuerà la Benedizione  

delle famiglie, quindi  L ’ U FFICIO PARROCCHIALE L ’ U FFICIO PARROCCHIALE L ’ U FFICIO PARROCCHIALE L ’ U FFICIO PARROCCHIALE  
sarà aperto esclusivamente il  SABATO  MATTINASABATO  MATTINASABATO  MATTINASABATO  MATTINA 

X stare insieme 
fuori dal    solito 

TEEN
AGER

 

TEEN
AGER

 

TEEN
AGER

 

TEEN
AGER

 

SITESITESITESITE    
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    Il quartiere  Il quartiere  Il quartiere  Il quartiere  èèèè   la sua gente   la sua gente   la sua gente   la sua gente    
… il parco giochi, adiacente l’asilo 
nido di Via Millet, è una delle 42 aree lu-
diche per l’infanzia che la Provincia, con 
delibera del 2007, ha realizzato nei 19 mu-
nicipi di Roma. Non si tratta pertanto di 
una  struttura privata, né tantomeno dipen-

dente dagli edifici scolastici limitrofi, ma 
completamente autonoma, aperta a tutti in 
tutti i giorni della settimana e, naturalmen-
te, gratuita. 
All’atto della sua inaugurazione, in presen-
za delle autorità municipali, provinciali, 
religiose, impreziosita da un delizioso rin-
fresco e affollata all’inverosimile di bam-
bini di ogni età, si è posto subito tra i pre-
senti un inquietante interrogativo: “chi 
dovrà badare alla sua manutenzione, al 

controllo  e alla regolamentazione degli 

orari di accesso?” 

In pratica l’albero era stato piantato, neces-
sitava di essere innaffiato con regolarità. 
Ma da chi? Dalla Provincia ? Dal Servizio 
Giardini del Comune ? Dall’AMA ? 
Risposte evasive o approssimative. 
Immediatamente alcuni volenterosi si sono 
fatti carico della nuova problematica, inve-
stendo e sensibilizzando il quartiere, in un 

circolo virtuoso. 
Si è definito quindi un servizio di apertura 
e di chiusura del parco, con orari variabili 
di stagione in stagione, affidato anche que-
sto alla buona volontà di alcuni residenti 
del quartiere e parrocchiani. 
Si è iniziato, sin dal giorno dopo, a manu-
tenere l’impianto e l’area a verde intorno. 
Un anno dopo, infine, nell’autunno 2008, 
sollecitata dai suoi rappresentanti, l’assem-
blea del Comprensorio di Fontana Candida 
ha deliberato all’unanimità, considerato il 
buon fine, lo stanziamento di una cifra 
annuale a copertura delle spese per la puli-
zia sistematica del parco, per la manuten-
zione delle attrezzature e per la manuten-

zione del verde adiacente. 
Si coglie l’occasione, a mezzo di queste 
pagine, per ringraziare quanti hanno con-
tribuito a questo risultato e quanti, ancor 
oggi, dedicano il loro impegno in questo 
senso. 
Impostando, sin da subito, regole e atten-
zioni si è capito che la struttura, come tutte 
le cose, sarebbe durata nel tempo. 
Così finora è stato e, si spera, così … ri-
manga.                                                                                                                          
    Antonio B.  

Il Parco oggi 

Il giorno dell’inaugurazione 
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Emergenze e iniziative  
della parrocchia 

 

Per i terremotati di Haiti sono stati raccolti ed inviati 
tramite c/c postale alla Caritas € 596,99   

 Grazie 

 

I MESI DELL’ANNO 
 

GENNAIO: Ammucchia neve; 
 

FEBBRAIO: Freddo e breve; 
 

MARZO: Porta viole, pioggia, vento e sole; 
 

APRILE: Tiepido e gaio, ripopola il pollaio; 
 

MAGGIO: Di canti pieno, nei prati falcia il fieno; 
 

GIUGNO:  Dona i primi frutti e un pane dona a tutti; 
 

LUGLIO: Asciuga fonti, mari e monti; 
 

Suda nei campi AGOSTO; 
 

SETTEMBRE: Spreme il mosto; 
 

OTTOBRE: Empie la tina e la chiude in cantina; 
 

NOVEMBRE: Fila la lana e ne fa’ panno; 
 

DICEMBRE: Col  Natale chiude  tutto l’anno. 
                                        
     Marisa Marzi 
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In Punta di PennaIn Punta di PennaIn Punta di PennaIn Punta di Penna    
Il Centurione 

Dal suo punto di vista 

 
Stava lì il centurione, sotto le croci, appog-
giato alla sua lancia. Osservava i volti sca-
vati e sofferenti dei condannati a morte. 
Non era la prima volta che veniva mandato 
sul Golgota per eseguire le crocifissioni di 
chi era stato giudicato colpevole dei peg-
giori crimini. Tra poco la vita di quegli 
uomini sarebbe finita ed egli avrebbe con-
cluso il suo turno di lavoro. 

Gli restava ancora qualche compito da 
svolgere. Doveva, in particolare, curare la 
spartizione delle vesti dei morituri tra i 
soldati del suo quaternio. Era un compito 
di cui avrebbe fatto volentieri a meno, per-
chè spesso quei pochi beni da distribuire 
erano causa di litigi e di discordie tra i 
sottoposti. Operò, dunque, con la massima 
attenzione la divisione delle povere cose di 
cui erano stati spogliati i condannati, cer-
cando di essere il più possibile equo per 
evitare ogni genere di malcontento. Tra le 
vesti vi era anche una tunica. Era una tuni-
ca senza cuciture e non poteva, perciò, 
essere fatta a pezzi senza rovinarne il tes-
suto. Per evitare favoritismi, decise allora 
che l’avrebbe messa a sorte. Sapeva di 
dovere accelerare i tempi: i condannati 
avrebbero resistito ancora per poco. L’e-
sperienza che aveva maturato in tanti anni 
di servizio gli consentiva ormai di preve-
dere con una buona approssimazione quel-
lo che sarebbe successo. Volse, perciò, lo 
sguardo verso l’alto per calcolare il tempo 
della loro agonia e in quel momento i suoi 
occhi incontrarono per la prima volta quel-
li dell’uomo crocifisso al centro. La tunica 
apparteneva a lui. Fino ad allora aveva di 
proposito cercato di non incrociare il suo 

sguardo. Gli avevano 
detto che era un uomo 
giusto e la sua condan-
na era stata voluta dai 
sacerdoti del Sinedrio. 
Costoro, per pura ge-
losia, avevano cercato 
di fare apparire Gesù  
(questo era il nome del crocifisso) come un 
farneticante e un bestemmiatore. Afferma-
va, infatti, egli di essere figlio di Dio, di 
essere re, ma diceva anche che il suo regno 
non era di questo mondo. Quale delitto 
poteva, dunque aver commesso quest’uo-
mo? 

Il centurione ne fissava ora il viso dolente, 
rivolto verso l’alto, con l’espressione di 
chi spera nell’aiuto di qualcuno, nell’aiuto 
di colui che chiamava “Padre”. 
Da mezzogiorno il sole era scomparso e 
l’intero pianeta era avvolto nel buio. 
 Il centurione sapeva che il suo lavoro non 
gli permetteva di immedesimarsi nelle 
sorti di un condannato. Egli doveva soltan-
to eseguire. Il buio persistente aveva, però, 
creato nei suoi uomini uno stato di nervo-
sismo e di paura, il timore che qualcosa di 
terribile potesse sconvolgere quell’angolo 
della terra e quel giorno così triste sembra-
va non concludersi mai. Sperava anch’egli 
che tutto finisse al più presto, pensava agli 
amici con i quali si sarebbe ritrovato alla 
taverna, appena concluso il servizio, pen-
sava soprattutto alla famiglia che aveva 
lasciato nella piccola casa del suburbio, 
per quel lavoro maledetto e crudele, che 
gli permetteva di portare il pane ai suoi 
figli.  

 
Erano quasi le tre quando il centurione 
sentì una voce provenire dalla croce:  
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“Ho sete.” 
Sapeva che non era compito suo aiutare i 
condannati, che avrebbe dovuto restare 
insensibile a quella richiesta, ma non pote-
va. Si guardò intorno per cercare un po’ 
d’acqua. Trovò solo un vaso pieno d’aceto. 
Prese allora una spugna, la intinse nel vaso 
e tramite una lunga canna la fece giungere 
in cima alla croce.  
Erano gli ultimi momenti di vita di Gesù 
che, dopo pochi attimi, emise un forte gri-
do e spirò. 
Coloro che erano presenti capirono che il 
cielo e la terra insieme erano coinvolti in 

quell’evento e che qualcosa di grave si era 
compiuto. Silenzio e disperazione calarono 
sul Golgota. 
Il velo del tempio si squarciò in due e in 
quello stesso momento si aprì alla fede 
pure  il cuore del centurione, la cui voce 
risuonò nel silenzio: 
“Veramente quest’uomo è il figlio di Dio!” 
  
Fu così che - dopo la morte del Redento-

re - il cuore di uno straniero riconobbe 

per primo il messaggio di Cristo.   

   

    Nuccio C. 

PREGHIERA 
 
 Signore, ti prego, fa che i politici e i go-
verni mettano il LAVORO al centro della 
loro azione, lavoro che restituisca dignità e 
futuro, lavoro base della speranza in ogni 
progetto. Fai crescere le famiglie, il rispetto 
della persona umana e della vita. 
 
 
 

 
Dacci la forza di combattere perché si pos-
sa cambiare. 
Dacci voce perché possano sentire. 
Dacci ottimismo da contagiare, dacci Fede. 
Fammi amare il mondo e la natura che ci 
hai regalato. 
Fammi vedere i più deboli e aiutare gli altri 
affinché possa aiutare me stesso. 
Fammi vedere il Tuo Volto Signore.  
 
   Paolo A. 

 
Lo sapevate che la redazione, gli operatori per la fotocopiatura e 

rilegatura, i pony express per la distribuzione del 
bollettino sono tutti volontari? 
Il più delle volte basta poco per iniziare e rendersi 
disponibili. Contatta la redazione, oppure parlane col 
Parroco.. carta e penna sono già pronte.. manchi 
so- lo tu e le tue idee. 

 
La redazione del giornalino augura a 

tutta la comunità una Santa Pasqua. ? 
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(*)  terza parte 

Mosca - Colpisce l’efficienza dei tra-
sporti pubblici e la magnificenza di una 
metropolitana che tocca livelli funzionali 
ed estetici inimmaginabili nella realtà ita-
liana: confronto improponibile con i tra-
sporti a Roma, spesso frutto di dirigenti 
inetti, ingegneri “innovativi” e politici i cui 
aggettivi lascio alla fantasia di chi legge.  
I russi sono instancabili sia nella sistemati-
ca distruzione e ricostruzione degli enormi 
edifici d’abitazione in ferro e cemento che 
nella continua 
manu t en z i one 
degli edifici sto-
rici: il clima non 
li aiuta, ma … 
quanto ho potuto 
apprezzare le 
belle città russe, 
libere dalla vio-
lenza di writer 
isterici! A Simo-
na è capitato di 
distinguere sulle 
impalcature don-
ne al lavoro, che 
lei ha inizialmente qualificato come 
“restauratrici”. Altro che restauratri-
ci...erano lavoratori edili!  Le donne russe 
sono da sempre una forza decisiva. 
La cura dei giardini è poi puntigliosa, in 
questo mese di luglio è un moltiplicarsi di 
aiuole fiorite: il turismo è una risorsa che 
contribuisce in maniera importante al be-
nessere della nazione. 
Nelle molteplici escursioni in pullman ab-
biamo notato agglomerati di casette cre-
sciute senza ordine e regole, circondate da 
piccoli giardini spesso incolti. Le famose 
dacie russe, sarebbe a dire casette di cam-

pagna… in gran parte male in arnese. Cate-
rina ci spiega che gli appezzamenti di ter-
reno venivano assegnati ai vari stabilimenti 
industriali i quali, poi, li distribuivano ai 
lavoratori: ne parla come rifugio di cittadi-
ni durante i fine settimana. Certo la gran 
parte, a vederle così, non ispirano fiducia 
come rifugio né suscitano entusiasmo, fatte 
salve quelle delle località più rinomate e 
quella “grandiosa” del Presidente russo. 
Nelle immense pianure appaiono innume-
revoli vestigia di civiltà industriale con 
ciminiere svettanti in alto, delle quali spes-

so non si capisce 
quante in attività.  
Dentro la città le 
cosiddette zone 
industriali sono 
”veramente indu-
striali” con nes-
suna attenzione 
all’ambiente. I 
russi non cono-
scono le mezze 
misure! 
Curiosa l’assenza 
di coltivazioni su 
tutto il territorio 

che abbiamo attraversato, solo grandi di-
stese di foreste, pianure e acquitrini. Forse 
il clima e il territorio di quelle zone non 
sono i più idonei allo sfruttamento agrico-
lo. 

Il salto verso San Pietroburgo 
sull’Aurora, un treno puntualissimo, ci 
proietta in una metropoli unica: la Capitale 
voluta da Pietro il Grande, la città ideale, 
nata sulla carta e progettata dagli architetti 
più famosi dell’epoca. Grandiosa e spetta-
colare negli spazi e nelle “prospekt”, che 
nei canali strizza gli occhi a Venezia, nei 

SI’ VIAGGIARE  - Mosca e San Pietroburgo (III) 

Piazza del Palazzo: 
 la Colonna di Alexander e l’Arco di Trionfo 

San Pietroburgo 
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Circostanze casuali risvegliano nel prof. 
Rivlin il desiderio di conoscere e capire 
cosa sia successo fra suo figlio Ofer e la 
sua ex moglie Galia che dopo soltanto un 
anno di matrimonio lo ha ripudiato. Spinto 
dalla consapevolezza che suo figlio, che da 
quel momento vive in Europa lontano da 
Israele, sia ancora legato nella mente e nel 
cuore alla sua sposa e che questo non gli 
permetta di vivere un nuovo amore ed una 
vita felice, convinto che sia necessario 
conoscere e capire il passato per compren-
dere quanto si vive nel presente, Rivlin si 
ritrova ad indagare il passato della ex nuo-
ra e della sua famiglia con gli strumenti 
che usa nel suo lavoro di studioso del ter-
rorismo algerino e delle sue radici storiche.  

La sua indagine procede, così come la nar-
razione, con passo tranquillo e posato ed a 
questa si intrecciano figure e storie di altre 
donne, di spose, dall’amata moglie che 
tenta di sedurre ogni sera, alla sua assisten-
te e dottoranda Samaher, novella sposa al 
cui matrimonio si riaccende la tristezza del 
professore per la situazione del suo primo-
genito, fino alla moglie del suo vecchio 
professore malato psicosomatico e alla 
vedova di un giovane studioso israeliano 
morto in un attentato alla fermata dell’au-
tobus, del quale eredita le carte e gli ap-
punti sulla poesia degli arabi d’Algeria. In 
un andirivieni continuo per l’aeroporto, il 
professore continua le sue indagini viag-
giando tra l’università di Haifa e Gerusa-

TRA LE  

RIGHE 
di Cristina C. 

palazzi all’Europa Centrale, nei giardini 
alla Francia e perfino con una chiesa che 
rifà il verso a San Pietro! La Neva, grande 
come un mare, divide in tre parti la città e 
la segna in molteplici isole ed isolotti, col-
legati da ben 600 ponti. L’Ermitage, poi, è 
estenuante nei suoi 25 Km di percorsi. 
I viali dritti come un fuso, assumono a S. 
Pietroburgo la loro dimensione sublimata: 
la prospekt Nevskij nasce sulla direttrice 
est-ovest in modo da essere sempre illumi-
nata dal sole e tutti i viali sono concepiti 
per avere visivamente un inizio e un termi-
ne con monumenti imponenti e identifica-
bili. Nelle vicinanze della città sorgono le 
residenze fiabesche di Pietro il Grande e 
Caterina che… si sono concessi di tutto e 
di più.  Sulla stessa strada abbiamo potuto 

ammirare l’imponente “dacia” dell’attuale 
Presidente, già citata in precedenza. 
La storia recente, poi, ci racconta del refe-
rendum di qualche anno fa che, sì ha resti-
tuito alla città il nome di San Pietroburgo, 
ma la provincia, con voto a maggioranza, 
sempre Leningrado è rimasta! 
Un viaggio emozionante e mai noioso che 
spero sia rimasto tale anche per chi fin qui 
ha avuto la pazienza di leggere. 
 

P.S.  Per la cucina un “no comment” è 
d’obbligo… penso di aver compreso per-
ché tutti gli scrittori russi hanno quella 
infinita vena di tristezza!    
    Paolo A  

Abraham B. Yehoshua  
La sposa liberata 
Einaudi,  2002 
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INVITO ALLA LETTURA   
 Ragazzi da 8 a 12 anni  

Lo stralisco 

Roberto Piumini 
Einaudi Ragazzi, 1996 
 
In Oriente, in un paese imprecisato, un signore 
delle terre del Nord decide di fare un particolare 
regalo a suo figlio Madurer, che una strana malattia 
costringe a vivere chiuso nelle stanze del castello 
del padre. Il mondo esterno, la luce e l’aria, arriva-
no al giovane solo dopo essere stati filtrati e depu-
rati. Per questo gli viene donata l’arte di un pittore, 
Sakumat, un uomo saggio del sud, che per lui, e 
con lui, trascorrerà molti mesi affrescando le pareti 
delle sue stanze “asettiche” con le immagini di un 
mondo immaginario, tra il reale ed il fantastico, 
così com’è nella conoscenza che ne ha il pittore ma 
anche come appare nei sogni e nell’immaginazione 
di Madurer. È un’opera in continuo divenire, così 

come lo sono i sogni e le speranze del ragazzo, fino all’epilogo, della loro convivenza, 
dell’opera e della malattia del ragazzo che si spegne come “il prato”, con una 
“stanchezza felice” come quella che si prova dopo il gioco, dopo aver corso molto. Sa-
kumat rimane un uomo saggio ma è consapevole che questa esperienza, il cammino, 
vissuto con straordinaria dignità, di un bambino verso la morte, lascia in lui una traccia 
incancellabile così sceglie, bruciando i suoi pennelli, l’esilio dal mondo e dalla sua arte. 
Un tema importante, quello della sofferenza, troppo spesso celato ai più giovani, viene 
qui trattato con estrema delicatezza, con uno stile forse anche troppo raffinato. Ma, in 
un mondo alla ricerca di giovani talenti mediatici, dove l’infanzia è spettacolarizzata e 
ridicolizzata, questa storia esprime il coraggio dell’autore e la sua profonda fiducia nelle 
capacità di sentire e capire dei suoi giovani lettori. 

lemme, tra il villaggio arabo di Jenim ed 
un festival di poesia a Ramallah, tra Israele 
e i territori dell’occupazione, tra due popo-
li dalla lingua e dalle tradizioni differenti, 
sullo sfondo di una terra alla ricerca della 
pace e di una identità nazionale, sempre sul 
furgone di Rashed, cugino di Samaher, il 
cui affetto eccessivo per la cugina diviene 
personificazione teatrale nel “Dibuk”, lo 
spirito cattivo, l’ossessione che rende 

schiava una sposa. Il lettore intuisce e sco-
pre cosa cela il passato di Ofer e Galia e si 
ritrova quasi a leggere per incoraggiare il 
professore nella sua odissea investigativa. 
Tra le molte storie che si intrecciano, le 
digressioni storiche, geografiche, culturali 
o sociali, con una narrazione sempre scor-
revole e avvincente, i romanzi di Yehoshua 
si confermano al lettore come un viaggio 
appassionante nell’animo umano.   



Contatti:  
                               Sito: www.parrocchiasanbernardinoroma.it    
                               E-mail : parroco@parrocchiasanbernardinoroma.it 
                                   parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it                                   

L’EUCARESTIA 

 A CASA 
Chi non può recarsi in Chie-
sa (anziani, ammalati ..) può 
richiederla direttamente al 
Parroco, anche telefonica-
mente. 

Sante Messe :  

Festive ore 8:00 - 9:30 - 11:00   
Prefestive ore 18:00  
Feriali ore 8:30;  
Lodi   lunedì-venerdì ore 6:30;  
Santo Rosario lunedì-venerdì 
   ore 16:00  
 

Celebrazione penitenziale   
venerdì-sabato  
ore 16:00 -19:00 e su richiesta   
 

1° venerdì del mese: benedi-
zione Eucaristica, esposizione, 
e adorazione :  
ore 16:30 - 18:00  

CATECHESI PARROCCHIALE 
Con la preparazione al Battesimo, alla Co-
munione; alle  Cresime ragazzi e adulti  
lavoratori, al Matrimonio 

In Parrocchia  puoi trovare 
La scuola di DANZA 06 2030178 
La scuola di MUSICA  e CANTO -  
338 4861673 - doremi.p@libero.it 
L’asilo nido LE ONDE  
338 6244288   - 347 3715841 
Un campo per il calcetto  -  PierPaolo 340 8630054 
Una sala per incontri (chiedere di Pietro) 

VOLONTARIATO CARITAS:    Tutti i martedì ore16:00 - 18:00 

Sportello Psicologico   
 

Mercoledì    
ore 9:30-12:30  

SERVIZI  RELIGIOSI   


