
Ore 9.30  
Santa Messa Domenicale e poi...  

Sala “RAFFAELLO”  
 

Chiedere di Franca  
06 2031110  

 

Per tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da Siena 

Incontri, giochi, gare, canti… 
con Suor Maria, Suor Ermelinda, Suor Gloria, 
Paola, Simona, Francesco 

            16 

   Dal 16 dicembre al 25 dicembre  
 è  allestita  in chiesa la mostra  

“Crea il tuo presepe” 
 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Dicembre 2012Dicembre 2012  

La Chiesa è aperta dalle ore 7.30 alle 11.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00    
L’Ufficio Parrocchiale è aperto  il martedì e il venerdì dalle 16.00 alle 18.30  
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Ci sono stati di aiuto: Vincenzo, Angelo, Annalisa, Carmela, Concetta, Franca , Mariella, Giorgio, Salvatore, 
                                    Tiziana, Paola, Rina, Simona, Perside 

 
  

Il Natale 
  

Non si dovrebbe celebrare la nascita di Cristo una volta all'anno, ma ogni gior-
no, perché Egli rivive in ognuno di noi. Gesù è nato e vissuto invano se non ab-
biamo imparato da Lui a regolare la nostra vita sulla legge eterna dell’amore 
pieno. Là dove regna senza idea di vendetta e di violenza, il Cristo è vivo. Allora 
potremmo dire che il Cristo non nasce soltanto un giorno all’anno… Quando la 
legge suprema dell’amore sarà capita e la sua pratica sarà universale, allora Dio 
regnerà sulla Terra come regna in Cielo. Il senso della vita consiste nello stabi-
lire il Regno di Dio sulla Terra, cioè nel proporre la sostituzione di una vita 
egoista, astiosa, violenta e irragionevole con una vita di amore, di fraternità, di 
libertà, di ragione. Quando sento cantare: “Gloria a Dio e pace in Terra agli 
uomini di buona volontà”, mi chiedo oggi come sia reso gloria a Dio e dove ci sia 
pace sulla Terra. Finché la pace sarà una fame insaziata, finché noi non saremo 
riusciti a rinascere come uomini illuminati dallo Spirito, a instaurare con le per-
sone rapporti autentici di comunione da cui siano estranei i sorrisi forzati, 
l’invidia, la gelosia, la falsa cortesia, la diplomazia, finché non avremo come 
senso della vita la ricerca della verità su noi stessi, del giusto, del bello, finché 
non saremo capaci di spogliarci dell’inautentico, di ciò che abbiamo di troppo a 
spese di coloro che non hanno niente, finché continueremo a calpestare i nostri 
sogni più belli e più profondi, il Cristo non sarà mai nato. Quando la pace auten-
tica si sarà affermata, quando avremo sradicato la violenza dalla nostra civiltà, 
solo allora noi diremo che “Cristo è nato in mezzo a noi”. Allora non penseremo 
tanto ad un giorno che è un anniversario, ma ad un evento che può realizzarsi in 

tutta la nostra vita. Se dunque si augura un “Buon Nata-
le” senza dare un senso profondo a questa frase, tale 
augurio resta una semplice formula vuota. 

  
                                                (Mahatma Gandhi) 
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Invitiamo a visitare il  Sito della nostra parrocchia:           
        www.parrocchiasanbernardinoroma.it    
            E-mail :           parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it                                

Dal lunedì al venerdì 
 

 
        Lodi :  ore 8:15 
 

 
    Santo Rosario: ore 16:00 
 

 
           Vespero: ore 18:30 

IN  PARROCCHIA 

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE 
• RAGAZZI 
• ADULTI 
• LAVORATORI 

             PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

       PREPARAZIONE AL BATTESIMO  

SANTE MESSE 
 
 

 
 

Festive  
ore 8:00  -  9:30  - 11:15 

 Prefestive  
 ore 18:00  

 
   Feriali:  ore 8:30  

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

          CENTRO ASCOLTO CARITAS 
        TUTTI i MARTEDI’  

       ore  9,30 - 11,00 

 

CARITAS   
MARTEDI’: ore 16-17:30 (alimenti)  
GIOVEDI’-VENERDI’: ore 16 - 18 
                                      (indumenti) 
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Una  proposta  per  migliorare  il   proprio  “STILE  DI  VITA” 

 
con un “PERCORSO BENESSERE di 12 SETTIMANE”  

in Parrocchia dalla  prima settimana di gennaio 
 
*  Informazioni nutrizionali e consigli pratici per ricercare corrette abitudini ali mentari. 
 
•  Lavoro di gruppo, con la presenza di guide pratiche, per introdurre dei cambiamenti  
     per una corretta alimentazione sostenibile e duratura. 
 
    * Tempo 1 ora/ circa 10 persone 

 
 LE ISCRIZIONI SONO APERTE!!! 

 
 Si terrà nell'occasione del giorno di 

Sant'Antonio Abate, la benedizione 
degli animali, i quali, nel disegno di 
Dio Creatore, popolando il cielo, la 
terra e il mare, partecipano alla  
vicenda umana.   
 
Per favorire la massima partecipazio-
ne al momento di preghiera, invece 
che il 17 gennaio (giorno lavorativo), 
la benedizione si terrà  

Domenica  20 gennaio 2013  
sul sagrato della Chiesa Parrocchiale 
di San Bernardino da Siena  

alle ore 15:00.  

Tutti i proprietari degli animali domestici sono invitati ad essere 
presenti garantendone la massima attenzione nella custodia. 
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. 
 

                    
GIOVENTU’ 

 
Credo che dire che gli adulti non hanno più fiducia nei giovani non sia proprio 
esatto. Direi piuttosto che gli adulti sono completamente spiazzati di fronte a 
una gioventù nella quale non si riconoscono più.  
In questo momento ne hanno paura, perché la vedono liberarsi da tutte le re-
strizioni, rifiutando allo stesso tempo tutti i punti di 
riferimento e tutti i valori che loro invece avevano 
fatto propri. I genitori non sono scoraggiati, ma si 
sentono sempre meno capaci di accompagnare que-
sti giovani lungo il loro cammino. 
Nella mente degli adulti, i giovani sembrano essere 
diventati improvvisamente dei cavalli selvaggi, 
mentre i genitori di una volta erano abituati a gui-
dare un calesse condotto da cavalli ben ammaestra-
ti. Quindi non sanno più come fare. Si preoccupano, si fanno mille domande e 
facilmente si sentono in colpa. 
Tale comprensibilissima preoccupazione dei genitori spesso si accompagna 
anche a una certa frustrazione.  
Prima, in effetti, doveva essere molto piacevole avere dei figli modello. Per 
essere apprezzati e considerati all’interno del loro ambiente, i bambini non 
dovevano far altro che seguire le orme dei loro genitori e imitarli. Gli adulti di 
oggi si trovano di fronte ragazzi che vogliono trovare il loro posto nella socie-
tà in un modo diverso da quello delle generazioni precedenti. Bisogna aiutarli 
ad accettarsi per quello che sono e per quello che diventano. 
La sfida consiste ora nell’attraversare questo periodo facendo meno danni 
possibile. È un periodo che non durerà in eterno. Si tratterà probabilmente di 
una o due generazioni particolarmente segnate dai cambiamenti di questo ini-
zio secolo.  
Per quanto mi riguarda, conservo il mio ottimismo sia per quanto riguarda i 
giovani che per i loro genitori. 

 
Abbé Pierre  
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Succede  a Todmorden... 
 
Sembrerebbe un’utopia, una cittadina immaginaria inventata da qualche sociologo per 
descrivere la comunità ideale, eppure è tutto vero. 
A Todmorden, un comune dell’Inghiliterra, gli abitanti coltivano i propri ortaggi in ogni 
luogo pubblico che lo permette con l’obiettivo di diventare completamente autosuffi-
cienti nel giro di pochi anni. 
Nessun camion o treno merci trasporterà verdura a Todmorden. 
Il progetto si chiama Incredible Edible (incredibilmente commestibile) e ha come obiet-
tivo principale quello di rendere Todmorden autosufficiente in frutta e verdura entro il 
2018! 
Nessuno raccoglie più di quanto ha bisogno, prima di tutto perché non ne avrebbe il 
motivo (se si dovesse prendere troppo raccolto si rischierebbe poi di farlo andare a ma-
le) e secondo perché come ha spiegato la co-fondatrice del progetto Mary Clear: 
«semplicemente questo non accade, abbiamo fiducia nelle persone, noi crediamo e sia-
mo testimoni di questo, le persone sono oneste». 
Oltre alle aiuole, un grande frutteto di duecento alberi nel centro della città e luoghi 
insoliti dove vengono coltivati gli ortaggi: infatti oltre ai classici parchi, possiamo trova-
re frutta e verdura anche davanti alla stazione di polizia, al comune, o addirittura nel 
cimitero. 
Da cosa nasce cosa e oggi sono attivi diversi corsi e lezioni sull’orticoltura, su come 
conservare frutta e verdura, ma anche su come farsi il pane. 
L’iniziativa ha sicuramente fatto notizia, in Inghilterra sono già 21 i comuni che stanno 
cominciando a sperimentare dei progetti di questo tipo, non solo, l’interesse è forte an-
che in altre realtà europee (Germania e Spagna) e non (Canada e Hong Kong)! 
Chi l’avrebbe mai detto, non molto tempo fa, che la città del futuro sarebbe stata verde 
invece che grigia, e con frutta e verdura in ogni angolo al posto delle macchine volanti? 
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L’INCHIOSTRO,  LE PAROLE E L’ANIMA 

 
 

BEATI NOI RAGAZZI 
Se avremo il coraggio dell'autenticità 
quando falsità e compromesso 
sono più comodi: la verità ci renderà liberi. 
Se costruiremo la giovinezza 
nel rispetto della vita e nell'attenzione dell'uomo 
in un mondo malato d'egoismo: 
daremo testimonianza di amore. 
Se, in una società deturpata dall' odio e dalla violenza, 
sapremo accogliere e amare tutti, 
saremo costruttori e artigiani della pace: 
"I giovani e la pace camminano insieme". 
Se sapremo rimboccarci le maniche 
davanti al male, al dolore, alla disperazione: 
saremo, come Maria, presenza amica e discreta 
che si dona gratuitamente. 
Se avremo il coraggio di dire in famiglia, nella scuola, tra gli 
amici 
che Cristo é la certezza: saremo sale della terra. 
 
(Comunità di Taizé) 
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                                           CORSO DI FOTOGRAFIA 

Ogni mercoledì  
dalle ore 18:30 alle ore 20:00 

 

Il corso è progettato per offrire 
le nozioni base di fotografia, sia 
che si disponga di una fotocame-
ra reflex che di una compatta. 
Durante il corso, si illustreranno 
le tecniche di base per sfruttare 
al meglio la propria attrezzatura 
fotografica e si discuterà anche 
su quali siano gli obiettivi mi-
gliori da utilizzare in base alle 
diverse casistiche fotografiche. 

PER RIFLETTERE… 
 
«In caso di un improvviso disastro, qual è  la prima cosa che la gente  
mette in salvo?».  
 
In una bella tavolata di amici, che si erano ritrovati insieme in casa di uno di loro per 
le festività di fine anno con mogli e figli,  durante l'aperiti-
vo, questa domanda suscitò una vivace discussione.  
«Il libretto degli assegni» disse uno.  
«Gli oggetti preziosi» suggerì una donna.  
«I figli!» disse deciso un altro.  E mise tutti d'accordo.  
In caso di un improvviso cataclisma tutti avrebbero pensato 
per prima cosa ai figli.  
In quel momento saltò il coperchio della pentola a pressione 
in cucina e uno sbuffo di vapore entrò nella stanza.  
Nel giro di pochi secondi, tutti fuggirono fuori, rovesciando sedie e bicchieri.  
Ad eccezione dei bambini, che furono dimenticati in casa a giocare sul pavimento.  
 
 Ci nutriamo di parole e spesso finiamo per credere alle nostre stesse chiacchiere… 
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IL BRIDGE – UN GIOCO DI CARTE MOLTO SIMILE 
ALLO SPORT 
Che cos’è il Bridge. Questa è la domanda che molti, soprattutto appas-
sionati di giochi di carte, si pongono. 
Nel ventennio venne impartito l’ordine, non potendo adoperare parole 
straniere, di chiamarlo “gioco del ponte” e si cercò anche di dire che la 
sua derivazione etimologica era, appunto Bridge = ponte (in inglese) 

perché si sarebbe creato, durante la fase di tutto il gioco, un dialogo tra partners, seduti 
in parti opposte del tavolo, come se le informazioni passassero tra l’uno e l’altro tramite 
un “ponte”. Niente di vero in ciò. La parola Bridge deriva quasi sicuramente da 
“brik” che nelle lingue slave significa “tagliare” e la cui etimologia si estende anche 
alla “briscola”. 

Quindi, il gioco si avvicina molto alla briscola ma, in esso sono contenuti an-
che elementi del noto gioco denominato “tre sette”. 

Si gioca con un mazzo di carte “francesi” da 52 (e non da 40 come la briscola e 
il tre sette; ciò evidentemente contribuisce subito a renderlo un po’ più complicato. Ma 
oltre a questo c’è una prima fase che si chiama “della dichiarazione o limitativa” che 
davvero lo rende molto più difficile, almeno inizialmente, per i neofiti. 

Il  valore delle carte, in ordine discendente Va dall’Asso, passando per il Re e 
per la Donna, a scendere fino al due. Inoltre i semi (picche, cuori, quadri e fiori) hanno 
un loro particolare significato e valore ben codificato (un po’ come nel poker). 

Il gioco si svolge tra almeno quattro giocatori (o multipli di quattro) ed è co-
munque un gioco che funziona, allo stesso tavolo, tra due coppie. 

La sua nascita come gioco moderno risale ai primi del secolo scorso e deriva da 
un altro gioco di carte, questo si molto simile alla briscola e al tre sette, che si chiamava 
“Whist” e nel quale non figurava la fase dichiarativa così come conosciuta oggi. 

Negli articoli brevi ma, spero, esaurienti che seguiranno, cercherò di dare delle 
ruvide nozioni sul gioco anche in termini di comportamenti al tavolo tra compagni e 
avversari. 

Intanto basterà sapere che l’attenzione (e non la pura memoria) e il ragiona-
mento matematico-probabilistico sono le costanti che impegnano i giocatori e che, quin-
di, saranno di stimolo per tenere vive le qualità mentali che ognuno di noi possiede ma 
che, se non esercitate con assiduità, presto o tardi andranno riducendosi. 

Pensate che forse è l’unico gioco di carte nel quale non importa scommettere 
niente. La soddisfazione arriva quando si gioca “meglio”, talvolta anche se non si vince. 

 
Nel prossimo articolo cercherò di illustrare: 

  A) Il comportamento 
 B) i rudimenti del gioco 

  C) Il perché si adoperano i punti cardinali nei diagrammi che talvolta si possono incon-
trare in alcune riviste (settimana enigmistica ad esempio) 

                                                                                        Enrico 
          (continua) 
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 RASSEGNA  STRUMENTALE 
 
(segue dal numero precedente novembre 2012) 
 
Il trombone deve il suo timbro a tutta una serie di fattori. Qualcuno ritiene che le cam-
pane rosse abbiano un timbro più scuro e risultino anche più facili da suonare, mentre le 
campane gialle avrebbero un timbro più chiaro. Il suono di un trombone viene influen-
zato anche dal cannello della coulisse (leadpipe in inglese - ovvero il tubo interno alla 
parte iniziale della coulisse, dove si inserisce il bocchino) che influisce anche sul timbro 
e sulla facilità di emissione (cioè di produzione del suono). 

Estensione 
L'estensione dello strumento dipende quasi esclusivamente dalla capacità e abilità del 
trombonista. In prima posizione la nota più grave è il "pedale" Sib1, mentre allungando 
la coulisse in settima posizione si può ottenere un Mi1 (ovvero il Mi più grave suonabi-
le con un pianoforte). Andando verso l'acuto, seguendo gli armonici naturali si possono 
ottenere note molto acute, come ad esempio il Reb5 in seconda posizione (nota conte-
nuta nell'assolo di trombone del Bolero di Ravel). La prima apparizione del trombone 
nell'organico di una Sinfonia è nella 5ª di Beethoven, dove viene utilizzato fino al Fa5. 
Questa nota segnerà l'estensione acuta del Trombone in tutto il repertorio successivo. 
Solo raramente vi sono eccezioni a questo "limite", come in brani di Xenakis. Nel jazz 
l'estensione è decisa dall'esecutore, e per questo si hanno spesso esecutori che suonano 
anche oltre il Sib6 (ad esempio Bill Watrous nel brano Floor Walk 
Up dell'albumManhattan Wildlife Refuge tocca un altissimo Mib6; scrivendolo 
in chiave di basso si avrebbero nove tagli in testa). Altri esempi nel jazz: Such Sweet 
Thunder di Duke Ellington, in cui vi è un brano per trombone solo (Sonnet to Hank 
Cinq) dedicato al trombonista Britt Woodman, capace di suonare un Lab5; in un arran-
giamento di Silent Night, eseguito dagli Airmen of Note, Dave Steinmeyer arriva al 
Sib6. 

La tecnica 
Per tradizione il trombone non è uno strumento traspositore come ad esempio 
la tromba. I trombonisti leggono in chiave di basso, tenore e contralto in note reali, 
qualsiasi trombone stiano utilizzando. Il trombone a tiro utilizza la coulisse per variare 
l'armonico di base dello strumento. Esistono sette posizioni che si equivalgono alle 
combinazioni dei tre pistoni di altri ottoni a pistoni. Le posizioni sono numerate per 
convenzione da 1 a 7, in proporzione all'estensione della coulisse (dove 1 è completa-
mente ritratta e 7 completamente estesa). 
Quando si utilizzano le ritorte e lo strumento cambia tonalità le posizioni semitonali 
lungo la coulisse si distanziano fra loro. Si hanno infatti solo sei posizioni con la ritorta 
di Fa abbassata e solamente cinque con le ritorte di Fa e di Solb abbassate assieme. Le 
tecniche musicali utilizzabili sono le medesime di altri ottoni con in aggiunta la possibi-
lità di effettuare il glissato ed il vibrato con la coulisse. Nella musica contemporanea si 
possono trovare parti che richiedono strani effetti da realizzare con l'asportazione di 
alcune pompe o addirittura suonando solo con la coulisse. Una gran varietà 
di sordine possono essere usate per variare il suono e spesso sono stati utilizzati 
(nel jazz e nello swing) anche oggetti di uso quotidiano per l'effetto wa-wa come cap-
pelli o ventose. 
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            Torta di Erbette e Stracchino 

 
Preparazione: 10 minuti   dosi per 4/6 persone 
Cottura: 30 minuti 
 
Ingredienti: 
1 rotolo di pasta briseè, 400 gr. di bieta lessa, 200 gr. di stracchino, 2 cucchiai di for-
maggio grattugiato, 1 uovo, noce moscata, sale, pepe. 
 
Preparazione: 
Lessare la bieta e strizzarla bene. Tritatela con un coltello o passarla nel mixer. 
Trasferitela in una ciotola, unite lo stracchino, l’uovo. Il formaggio grattugiato, sale, 
pepe e noce moscata. 
Foderare con la pasta briseè una tortiera, riempire con il composto ben amalgamato, 
lisciare la superficie e ripiegare i bordi della pasta all’interno. 
Infornare a 200° per mezz’ora circa. 
                                   
                                   Claudia 
                   

SPORTELLO PSICOLOGICO 
Il servizio offre consulenze individuali, di coppia e 
familiari. 
E’ rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di acco-
glienza e di sostegno nella gestione delle situa-
zioni della vita oggettivamente complesse. 
Ha come obiettivo quello di aiutare le persone a superare le proprie 
difficoltà in ambito psicologico, relazionale e comunicativo. 
I colloqui aiutano a valorizzare le proprie risorse e tutto ciò che uno 
ha intorno a sé. 

IN CUCINA... 

              Il 9 dicembre 2012 ...Compleanno di  
         Comanducci Cinzia 

anche se in ritardo… TANTI AUGURI!!!!! 
da mamma, papà e tutta la comunità 
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Coro dei Bambini … 
 

                                  Ogni DOMENICA  
                       dalle 10.30 alle 11.15 

                  in  Oratorio 
 
 

 

 
LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!! 

Riprendono i 
 
CORSI DI TAGLIO E CUCITO 
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pompa di intonazione 
bocchino 
campana 
appoggio in gomma 
valvola per l'acqua 
coulisse (o tiro) 
impugnatura della coulisse 
supporto esterno della coulisse 
vite di fissaggio della campana 

               Carlo Guerra 
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“La Grazia bussa due volte. Storia di un prete scomodo”  
Gianni Manghetti  (Marna editore ) DA LEGGERE... 

 
Quello che si dice il destino...o forse la Grazia. A volte un percorso in autobus, un incontro 
casuale con un compagno di viaggio, fanno la differenza che cambia una vita. E' così che è 
accaduto per don Thomas nel bel romanzo di Gianni Manghetti “La Grazia bussa due volte. 
Storia di un prete scomodo” (per la collana Sentieri, Marna editore, pg. 176, costo 10 euro). 
Tutto accade lungo il percorso della linea 105. Quella che dalla Stazione Termini porta alla 
periferia sud della capitale, lungo la Casilina, verso Grotte Celoni. La frequentano i pendola-
ri che la mattina dalla periferia raggiungono il Centro e che in serata fanno il percorso inver-
so. Molti sono immigrati dell'Est, altri africani. Un'umanità segnata dall'incertezza e dalla 
precarietà. Ogni giorno è una lotta per vivere. E' questa realtà dura che  racconta l'autore. Le 
sue descrizioni sono precise. Volti spenti, corpi spossati dalla fatica, ogni ruga una ferita. 
Segni di vite difficili. A cui nessuno fa sconti. Edili, immigrati, donne che vanno a servizio, 
badanti, pensionati. Pare di vedere questi corpi segnati dalla fatica e queste anime spente 
provate dalla rassegnazione. Una condizione di ingiustizia che Manghetti denuncia, ma il 
suo non è soltanto un romanzo “sociale”. La sua denuncia va oltre. Racconta di una vita che 
cambia e con lei tante altre. Al centro del romanzo c'è la “conversione” di un giovane prete, 
don Thomas che a contatto con questa realtà si lascerà attraversare dalla domanda di umani-
tà, di dignità e di giustizia e scoprirà la sua strada: quella della condivisione con gli “ultimi”. 
Sarà così che vivrà la sua fedeltà a Gesù e al Vangelo. Sarà un processo doloroso. Compor-
terà strappi con il suo ambiente.  Con la sua famiglia ed anche con la curia, con il suo vesco-
vo che già vedeva quel giovane prete di fresca ordinazione come suo “plenipotenziario”. 
Aveva tutti i requisiti: una buona preparazione, serietà, affidabilità, riservatezza e, non per 
ultimo, era figlio di un politico potente, che aveva il controllo delle scelte urbanistiche delle 
capitale. Il fratello maggiore era un fiscalista affermato per la sua capacità di far aggirare le 
norme e far evadere il fisco ai potenti. Suo padre e suo fratello erano in giri di affari, direm-
mo “cricche”, che coinvolgevano anche la Chiesa. Insomma, don Thomas, suo malgrado, 
era nel giro di chi conta, di chi amministra il potere. 
Ma le cose andranno diversamente e il vescovo dovrà cambiare i suoi progetti. Perché pro-
prio le prove che affronterà don Thomas, i fatti dolorosi della vita con cui dovrà misurarsi ed 
anche la scoperta di una libertà vera e di un amore coraggioso per la dignità dell'uomo, met-
teranno in discussione i suoi criteri di giudizio. Soprattutto quella “prudenza”, quel rispetto 
delle forme e delle convenienze a cui era stato educato in casa e in seminario e che gli a-
vrebbero assicurato una brillante carriera ecclesiastica. 
Nel romanzo fantasia e realtà, si intrecciano. Fatti di cronaca ed anche esperienze dirette 
maturate dall'autore nel suo impegno sociale devono averlo ispirato. 
La storia della “conversione” di don Thomas è concentrata in un tempo breve e non casuale: 
quello della preparazione alla Pasqua. Il suo vescovo lo invia in periferia, alla parrocchia di 
san Dietrich sulla Casilina perché aiuti il parroco don Carlino. E non solo per questo. Vi è 
anche da prendere contatto con un costruttore che intende speculare sulle aree della parroc-
chia. E' così che don Thomas prenderà la linea 105.  Il giovane osserva. Studia le persone. 
Cerca di capire cosa troverà. Durante il lungo percorso è Giggino a rompere il ghiaccio. E' 
un pensionato con alle spalle anni di lavoro in cantiere.  
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Abita vicino a Tor Bella Monaca. Lo introdurrà in quella realtà fatta di palazzoni e degrado. 
Durante il percorso in autobus lo aiuterà a guardare con occhi diversi i passeggeri. A guarda-
re alle loro vite. A mettere in rapporto situazioni apparentemente distanti, come la specula-
zione edilizia, la mancanza di controlli nei cantieri, il lavoro nero, gli infortuni. La differenza 
tra chi dal sud e dalle aree depresse del centro Italia era venuto a cercare  lavoro a Roma 
negli anni '60 e la condizione dei nuovi immigrati, prevalentemente provenienti dall'Europa 
dell'Est.  Giggino spiega. Poi lo inviterà a cena. Vuole che parli alla figlia che soffre di Al-
zaimer. Ha avuto la vita spezzata dalla perdita del figlio travolto da un camion. Non è stata 
una disgrazia. Quel bimbo doveva essere a scuola, ma l'insegnante non c'era e allora via, per 
quella strada maledetta senza marciapiede. Mai un prete era stato in quella casa a portare 
conforto. E' così che inizia la conversione di don Thomas.  Proprio nei suoi viaggi sul “105” 
avrà modo di scoprire cosa sia la violenza e la dignità offesa. Assisterà, incapace di reagire, 
allo stupro brutale subito da una giovane nigeriana ad opera di un branco di balordi. Sarà 
l'inizio di  un profondo esame di coscienza. Metterà in discussione la sua stessa vocazione. 
“Perché sono prete?” si domanderà angosciato. Troverà sostegno ed anche aiuto concreto in 
un padre missionario impegnato nell'accoglienza degli immigrati. Ci sarà un episodio che 
aprirà gli occhi a Thomas: una anziana clochard francese aggredita vicino al convento dove 
si era ritirato per riflettere. Capirà che la sua strada è seguire Gesù negli “ultimi”. Non accet-
terà più omertà e connivenze. Inviterà alla coerenza cristiana. A non tollerare l'ingiustizia 
che offende l'uomo. Spronerà a denunciare anche quelle apparentemente piccole, come l'eva-
sione fiscale, che invece sono socialmente pesantissime. Sono i ricchi che scaricano ancora 
più sui poveri anche i loro doveri sociali. Aiuterà donne a liberarsi dalla schiavitù del mar-
ciapiede. Andrà a trovare nei cantieri i lavoratori immigrati. Celebrerà messa tra loro, condi-
viderà le loro proteste per la sicurezza sul lavoro. Sarà un “prete scomodo” per il potere e per 
chi pratica l'ingiustizia. Non per motivi ideologici per amore verso l'uomo e la verità. Chia-
merà in causa le istituzioni per le loro inerzie che finiscono per favorire l'ingiustizia. Non 
saranno denunce generiche, ma conterranno l'indicazione di cause e responsabilità precise. 
Lasceranno il segno. Di lui si interesserà anche la Questura per controllarlo e proteggerlo. E 
con ragione, perché don Thomas aveva dato fastidio a molti. 
Si arriva all'epilogo della storia. E' il Giovedì santo. Per la lavanda dei piedi invita nella par-
rocchia di San Dietrich i lavoratori immigrati, le giovani donne fuggite dal marciapiede. Vi è 
anche Irma, una profuga sudanese che con i sui tre lavori da immigrata, mantiene cento bam-
bini orfani nel suo paese. La gente partecipa. E' festa e preghiera.  La Chiesa è piena ed è 
viva. E' viva la speranza. E' felice don Thomas.  Anche quando i killer lo crivelleranno di 
colpi. Cadrà sull'altare come monsignor Romero, don Santoro e i tanti uomini di Chiesa 
“scomodi”. Sussurrerà morente: “Si, questa è la Grazia”. E' la Pasqua di Resurrezione. L'au-
tore conclude il romanzo con una lettera di Irma al vescovo. Contiene un richiesta precisa 
alla Chiesa: “Non lasciate soli questi uomini di Dio. Più che proclamarli santi da morti, fate 
vivere la loro missione”. E' la chiave di questo libro. 
 
                 Roberto Monteforte 


