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Don  ROBERTO SARDELLI 

Nato a Pontecorvo nel 1935. Proveniente da famiglia di medio-alta borghesia  
ha ricevuto  una  educazione cattolica  attenta alla condizione degli ultimi. Ogni 
giorno, prima di sedersi a tavola per il pranzo veniva fatto recapitare a quattro 
famiglie povere del paese lo stesso pranzo, e non si cominciava a mangiare pri-
ma di essersi assicurati che tutti stessero facendo la stessa cosa.  
Dopo una breve esperienza politica e lavorativa, nel 1960 è entrato in seminario, 
a Roma, dove è stato ordinato sacerdote nel 1965.  Ha incontrato  Don Lorenzo 
Milani a Barbiana del Mugello. Ha soggiornato a Lione in Francia per conoscere 
dei preti operai e Teilhard de Chardin. Inviato nella parrocchia di S. Policarpo  
nel 1968, andò a vivere tra i baraccati dell'Acquedotto Felice dove fondò la 
Scuola 725.  

“L'Acquedotto Felice nel dopoguerra. 
Il luogo dove viviamo è un inferno. L’acqua nessuno può averla in casa. immon-
dizie a 100 metri dalle baracche. Siamo in continuo pericolo di malattie. 
Quest'anno all'Acquedotto due bambini sono morti per malattie, come la bron-
copolmonite, che nelle baracche trovano l'ambiente più favorevole per svilup-
parsi»  
(Scuola 725: lettera al sindaco, Roma, 1968)  
 
I migranti provenivano  dalle regioni più povere del Sud Italia, (Sicilia, Cala-
bria, Abruzzo e Basilicata) che per il loro  basso salario non potevano permetter-
si di pagare l'affitto.  Don Roberto frequentò il borghetto e decise di andare a 
vivere con i baraccati.  
Le “baracche” si snodavano lungo gli archi dell'Acquedotto che offriva un sicu-
ro sostegno alle casupole costruite da ogni famiglia.. Vi era un piccolo giardi-
netto  e spesso in questi piccoli spazi si avevano piccoli allevamenti di conigli e 
polli. Veniva scavato un pozzo nero per il sovrastante bagno.  
 
«Durante una nottata in cui un grande temporale che sembrava sollevare nel 
cielo le baracche come la santa casa di Loreto, un fulmine si abbatté 
sull’Acquedotto tanto forte da far tremare tutto il borghetto. Il fulmine provocò 
un’invisibile lesione alla sommità dell’Acquedotto e da qui fuoriusciva di tanto 
in tanto una goccia d’acqua che incanalandosi attraverso il tetto della baracca di 
Antonia le portava l’acqua in casa.  
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Gli altri abitanti delle baracche si armarono quindi di uno scalpello pneumatico e fora-
rono la cima dell’Acquedotto, vi introdussero un piccolo tubo di gomma e l’acqua 
arrivò così in tutte le baracche». 
Don Roberto si informò in modo particolare della situazione dei ragazzi. Quasi tutti i 
ragazzi frequentavano la vicina scuola pubblica sia elementare che media. Molti ri-
fluivano nelle classi differenziali che erano il grado più basso di scolarizzazione offer-
to e le  classi  ricavate in spazi ristretti e provvisori. La scuola non si faceva carico 
della condizione in cui i ragazzi vivevano. Per chi rimaneva indietro e non sapeva né 
leggere né scrivere c'era addirittura lo stigma del ritardo mentale a condannarlo ed 
emarginarlo. Altri, pochi, che tentavano l'accesso alla scuola secondaria, venivano 
invitati a cercarsi un lavoretto come garzone in qualche negozio di “vini e olii”. Per 
questi motivi la scuola diventava per i ragazzi un vero e proprio tormento al quale si 
assoggettavano fino a che potevano per poi abbandonare prematuramente gli studi, 
proprio a causa della discriminazione a cui erano sottoposti. I giovani della parroc-
chia, in quegli anni di risveglio sociale,  pensarono di organizzare un doposcuola. Don 
Roberto si accorse subito che non era questo il tipo di intervento di cui il borghetto, 
nel suo insieme, aveva bisogno. I ragazzi dovevano essere motivati dall'avventura del 
sapere inteso come mezzo per il loro riscatto sociale e culturale. Lo spazio scolastico 
doveva essere il loro spazio comune, dove il rendersi coscienti della situazione di e-
marginazione in cui erano costretti a vivere, era la via per uscirne con dignità e a testa 
alta. Nacque così la Scuola 725, dal numero della baracca che la ospitava . Gli stessi 
ragazzi ne curavano la pulizia e il giardinetto antistante. Nella baracca 725 si restava 
fino alle ore 20. Non si aveva l'elettricità e si cominciò a farsi luce accendendo alcuni 
mozziconi di candela.   
Poi, preoccupati di migliorare la situazione, si passò all'uso dell'acetilene che alimen-
tava una luce più chiara, ma disturbava la vista. Si pensò e si comprò un accumulato-
re, ma bisognava portarlo in officina per la ricarica molto spesso. Alla fine ci si orga-
nizzò per un allaccio abusivo alla vicina cabina ACEA.  
Quindi con maggiore tranquillità ci si poteva dedicare a quel lavoro didattico e peda-
gogico che superava, inglobandolo, il sapere nozionistico.   
Ogni giorno il giornale veniva portato in classe e si squadernava sotto gli occhi dei 
ragazzi la realtà delle  fabbriche occupate di quegli anni: Avola, Battipaglia, il Viet-
nam, la Cina, il Nord-Est brasiliano, le lotte degli edili romani e delle fabbriche, la 
lotta per la casa, i temi dell'emarginazione che affliggevano gli stessi baraccati. I ra-
gazzi conobbero anche le grandi figure di Gandhi e di Malcolm X, e con essi anche la 
conoscenza della musica e del cinema. Tutti sedevano intorno ad un tavolo intenti a 
conoscere nei minimi particolari la realtà che li circondava e in cui tutti, vivevano. I 
ragazzi stessi, leggendo il giornale, sceglievano una notizia su cui desideravano discu-
tere di più. Le riflessioni successivamente confluivano sul quindicinale “Scuola 725” 
che veniva battuto a macchina, ciclostilato e distribuito dai ragazzi stessi. I numeri di 
questo giornale sono raccolti in quattro grossi volumi che riflettono la ricca varietà 
degli argomenti e la cronaca della vita del borghetto.  



4  

Il tempo delle riflessioni era frequentato da tutti, da bambini di 8 anni come da adole-
scenti di 15. Il lavoro era complesso, difficoltoso e severo; i tempi si raddoppiavano 
perché bisognava fare lo sforzo di volgarizzare al massimo l'argomento e renderlo attra-
ente servendosi di un linguaggio narrativo e dialogante, passando per il disegno in cui i 
ragazzi cercavano di tradurre in immagine un concetto. Con questa metodologia si 
scrisse, durante 10 mesi, la Lettera al sindaco e il libro Non Tacere. Per un anno intero 
Don Roberto e i suoi ragazzi studiarono il libro di testo della scuola pubblica e allorché 
ne rilevarono l'estraneità dalla loro vita, decisero di scriversene uno da soli. Il libro su-
scitò grande scandalo nella città di Roma. Anche la Rai si interessò al fatto ne ricavò un 
servizio giornalistico. Anche il sociologo Franco Ferrarotti incontrò Don Roberto e i 
ragazzi della scuola 725, nel suo lavoro di documentazione sulle periferie.  
Nel 1972 scrisse insieme con altri 12 preti una “lettera ai cristiani di Roma” sulla situa-
zione dei baraccati in Roma coinvolgendo nella riflessione la società politica, religiosa 
e culturale di Roma. Fu stampato un fascicolo e pubblicato per intero dal Paese Sera.   
Dopo lo sgombero delle baracche nel  1975 Don Roberto si dedicò ad un lavoro agrico-
lo e giornalistico. Dal 1975 è stato editorialista di Paese Sera, l'Unità e Liberazione 
oltre che collaboratore di molte riviste del mondo cattolico.  
I suoi interventi si focalizzavano su una riflessione critica dei costumi che si andavano 
sempre più radicando nella società italiana negli anni settanta, e che poi sarebbero di-
ventati maggioritari in tutta la popolazione: il consumismo sfrenato, il declino dell'etica 
pubblica e della tensione utopica, l'intolleranza per il diverso e i più deboli. In seguito 
gli articoli di Don Roberto sono andati verso un commento sulla politica che si andava 
velocemente verticalizzando riducendo così gli spazi della democrazia, e su una situa-
zione ecclesiale post-conciliare tesa ad una pericolosa ricostantinizzazione della Chiesa.  
All'indomani del Convegno sui mali di Roma (1974) insieme ad altri cristiani di Roma, 
preoccupati della gestione del convegno stesso, convocò un incontro dal nome “Oltre il 
convegno” in sui si ribadiva la necessità di un rinnovamento strutturale dell'organizza-
zione ecclesiastica, la fine di una pastorale impostata sulla sacramentalizzazione di 
massa e un ritorno alla dimensione evangelica storicizzata e resa credibile da una scelta 
dei padri della Chiesa, non solo votata alla beneficenza, ma portatori di diritti e propo-
ste per la vita stessa della comunità pastorale.    
Nel 1982 fondò e diresse lo Studio Flamenco per un approccio adeguato alla realtà 
Rom, seguendo le tracce della danza. Insieme ad un gruppo di giovani lavorò lunga-
mente intorno alla produzione di una "riflessione danzata" sul tema dell'esistenza uma-
na intitolata Noxploratusmane (della notte, del pianto, dell'aurora). Purtroppo il proget-
to rimase incompiuto.  
Dal 1989 al 1998 don Roberto seguì negli ospedali la vicenda tragica degli ammalati di 
Aids. Anche qui come con la Scuola 725 cercò di dare valenza teologico-morale alla 
sofferenza di un mondo che in quei primi anni della malattia era popolata dalla fasce 
più deboli della società: omosessuali e travestiti.   
Stando al fianco dei malati terminali, afflitti da questo terribile (e allora incurabile) ma-
le, Don Roberto arrivò alla conclusione che si dovevano rivedere totalmente  le catego-
rie teologico-morali che avevano creato ghettizzazioni ed esclusioni. Bisognava restitui-
re agli ultimi il loro potere propositivo.    
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Era un discorso scomodo e nessuno lo invitò a raccontare la sua esperienza di cura dei 
malati di Aids, giacché era pensiero diffuso che questo terribile male fosse proprio solo 
di reietti della società che in fin dei conti “si erano andati a cercare loro stessi questo 
male” con il loro comportamento. Nel 2005 insieme al regista Fabio Grimaldi e alla 
casa di produzione cinematografica Blue Film, Don Roberto Sardelli incominciò a lavo-
rare per creare un film documentario sulla vicenda della Scuola 725. Da questo lavoro, 
nel 2008, nacque il film Non Tacere che ha vinto il premio come miglior documentario 
al Festival Arcipelago, è stato inserito nella selezione ufficiale del Festival del Cinema 
di Roma ed anche patrocinato dalla provincia di Roma.  
Attualmente la diffusione del documentario continua attraverso una rete di scuole supe-
riori dove Don Roberto Sardelli e i suoi collaboratori dibattono e si confrontano con 
ragazze e ragazzi sui temi enucleati dal documentario: l'emarginazione, le nuove pover-
tà, il ruolo della fede e la testimonianza cristiana, la necessità di un impegno etico e 
politico nella società di oggi. Inoltre il documentario viene diffuso anche oltre i confini 
di Roma e nei circoli Arci in tutta Italia.  
Durante le riprese del documentario tutti gli allievi di Don Roberto e i suoi collaborato-
ri, dopo quarant'anni dall'abbattimento delle baracche, si riunirono per rievocare i fatti e 
gli aneddoti legati alla vicenda della Scuola 725 di cui erano stati protagonisti. Questo 
incontro fece nascere in molti la voglia di impegnarsi nuovamente, così come avevano 
fatto anni prima, in favore delle classi subalterne. A quarant'anni di distanza dalla prima 
lettera al sindaco, le donne e gli uomini che crebbero e si formarono nelle baracche 
dell'Acquedotto Felice decisero, nel 2007, di scrivere una nuova lettera dal titolo Per 
continuare a Non Tacere, contributo per un rinnovato governo della città. Il documento 
è stato pubblicato interamente sul quotidiano Liberazione  e ha avuto ampia diffusione 
nel territorio metropolitano di Roma. Il documento Per continuare a Non Tacere è stato 
anche oggetto di polemica sui giornali, ha acceso numerose discussioni, come quella di 
Piero Sansonetti sulla stessa Liberazione, e in tante occasioni è stato presentato e dibat-
tuto insieme al film “Non Tacere”. Nell'estate del 2007 anche l'allora sindaco Walter 
Veltroni accolse in Campidoglio Don Roberto Sardelli e il neonato Gruppo Non Tacere. 
Tuttavia il colloquio si risolse in un nulla di fatto, a causa della divergenza di idee ri-
spetto al problema delle periferie romane e alla visione della politica come bene comune 
da costruire dal basso.  

Don Roberto Sardelli ha donato cinque anni del suo tempo alla nostra 
comunità parrocchiale di San Bernardino da Siena venendo a celebrare la 
Santa Messa ogni domenica e tenendo cinque corsi annuali con frequenza 
settimanale sulla CATECHESI (2009-2014). 
 
Il 25 novembre 2018 don Roberto ha ricevuto dalla TERZA 
UNIVERSITA’ di Roma la LAUREA HONORIS CAUSA in  
“SCIENZE PEDAGOGICHE”.  
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ANGELO del VANGELO 
 

Uomo vestito di bianco 
senza la rossa stola né triregno 

 

nella semplicità Papa Francesco 
attraversa i percorsi del mondo 

annuncia la bellezza del Vangelo 
 

Pace accoglienza 
tenerezza fratellanza 

 

Non alzate muri 
costruite ponti 

 

Stringe al cuore i bambini 
gli anziani i migranti 
a mensa con i poveri 

sorride e benedice le folle 
 

Angelo del Vangelo 
profeta di nuova Umanità 

 

        Michele Dicanio  
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“DOMENICA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 

 
Si ringraziano la famiglie per la donazione di alimenti avvenuta duran-
te la prima domenica di avvento a sostegno della nostra Caritas parroc-
chiale per cercare di supportare le famiglie in difficoltà e le persone 
indigenti che si rivolgono in parrocchia per un poco di cibo. 
La carità non è un compito ma una scelta libera e consapevole per cer-
care di prendersi cura uno dell’altro offrendo 
oltre al cibo,  assistenza, aiuto e parole di con-
forto. 
 
 
 
 
 
           BIBBIA e MORALE 
 
Si tratta di una riflessione che si svilupperà da ottobre a maggio 2019, 
che ha per oggetto un tema di grande attualità esistenziale, culturale e 
religiosa, che possiamo esprimere, in sintesi, così : “una lettura 
dell’agire umano, alla luce dei principi e dei criteri sanciti nella Bib-
bia”. 
 
Tematica, ovviamente,  inesauribile quanto a tempo per la sua com-
plessità e per le competenze esigite, in ragione delle delicate problema-
tiche che solleva, tuttavia di assoluto valore, che potrà aiutarci a capire 
in che senso e come la Bibbia, anche oggi, potrà fornire risposte non 
preconfezionate, ma offrire sicuri orientamenti metodologici, per af-
frontare situazioni molto delicate, determinate dalle attuali condizioni 
di vita.                 
 
4° INCONTRO: Mercoledì  9 Gennaio 2019 — ore 16:30 
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SE HAI RESIDUI DI GOMITOLI DI LANA DI 
QUALSIASI COLORE PORTALI IN  
PARROCCHIA PER REALIZZARE  

PICCOLI LAVORI. 
 

GRAZIE! 
                              
 

 

 
(LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!!) 

 

CONTINUA IN PARROCCHIA LA 
RACCOLTA DEI  TAPPI  IN  
PLASTICA.!!! 
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" Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa,  

perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura  
ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del  

mondo attuale, più che per l’auto preservazione".  
                                             (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 27) 

Continuiamo a costruire “ANIMAZIONE MISSIONARIA ” in Parrocchia 

 

E se vuoi contribuire per una pecorella o un asinello invia il tuo contributo a: 
 

CONTO CORRENTE POSTALE  n. 351601 intestato a:  
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS LORETO 

 
 SPORTELLO LEGALE 

 

Il servizio offre consulenza e assistenza legale in materia di diritto 
civile, prevalentemente nei settori di diritto di famiglia e dei minori 
(separazioni,  divorzi, affidamento), diritto del lavoro (mobbing, 
licenziamenti), condomini, responsabilità medica e infortunistica 
stradale, nonché in materia di diritto penale. 
 
L’obiettivo principale di questo sportello è solo quello di orientare 
ed assistere per i primi passi la persona per risolvere i problemi giu-
ridici che ci si trova ad affrontare. 
 
Incontri: VENERDI’    
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
 
 
Per informazioni ed appuntamenti: 388 8664809   
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Si terrà nell'occasione della  
FESTIVITA’ di SANT’ANTONIO ABATE  

LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 
 
i quali, nel disegno di Dio  Creatore, popolando il cielo, la ter-
ra e il mare, partecipano alla vicenda umana. 
 

DOMENICA 20 gennaio 2019 
 
La benedizione si terrà  
sul sagrato della  
Chiesa Parrocchiale  
di San Bernardino da Siena 
        alle ore 15:00  

CORSO PRATICO di … 
 

RICAMO — FERRI — UNCINETTO 
ogni Martedì dalle ore 9:30 alle ore 11 

 
VIENI AD ISCRIVERTI IN PARROCCHIA 
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L’ANGOLO DELLE SPEZIE   
 

Ginepro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Origine:   L’origine più probabile è in Asia, in Tibet, per poi 
diffondersi in Europa e America. E’ molto diffuso anche in Ita-
lia. 
  
Usi: Le bacche di ginepro sono molto utilizzate nella prepara-
zioni di carne, come selvaggina, ma anche per la produzione di 
alcolici come grappe o il gin.  
 
Proprietà: Le bacche di ginepro sono un toccasana per distur-
bi digestivi, respiratori e malattie reumatiche. Tuttavia secondo 
alcuni studi del Ministero della salute tedesco l’uso intenso e 
prolungato avrebbe effetti nocivi, soprattutto a livello renale. 
 
Curiosità:  I frutti del ginepro vengono comunemente chiama-
ti bacche ma in realtà il loro nome è coni o coccole.  
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 Involtini di verza 

Ingredienti per 6 involtini: 
 
6 foglie di verza; 200 gr di salsicce; 100 gr di scamorza; 1 uovo; 2 
cucchiai di grana; ½ tazzina di vino bianco; sale; pepe; olio. 
 

Sbriciolate le salsicce e cuocetele in una padella con un filo d'olio, 
salate, pepate e sfumate con il vino bianco. 
Quando saranno ben rosolate mettetele in una ciotola, aggiungete un 
uovo, un cucchiaio di parmigiano e mescolate. 
Bollite le foglie di verza una alla volta in una pentola con acqua bol-
lente. 
Sollevatele, mettetele su un piatto e lasciatele asciugare. 
Prendete una foglia di verza ben aperta, mettete al centro di 
quest’ultima un cucchiaio di ripieno di salsiccia. 
Aggiungete qualche pezzetto di scamorza e chiudete a pacchetto. 
Poggiate gli involtini ottenuti con la parte ripiegata verso il basso in 
una pirofila imburrata. 
Ricoprite gli involtini di verza con dei riccioli di burro e spolverizzate 
con il parmigiano.  
Infornate a 200° in forno già caldo e cuocete per 20 minuti circa. 
Servite gli involtini di verza caldi. 
 
 
 

IN CUCINA ….. 
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SPORTELLO PSICOLOGICO 
 

Il servizio offre consulenze individuali, di coppia e familiari. 
E’ rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di accoglienza e di 
sostegno nella gestione delle situazioni della vita oggettiva-
mente complesse. 
Ha come obiettivo quello di aiutare le persone a superare le 
proprie difficoltà in ambito psicologico, relazionale e comuni-
cativo. 
I colloqui aiutano a valorizzare le proprie risorse e tutto ciò 
che uno ha intorno a sé. 
 
Incontri: SABATO  
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
Per informazioni: 347 7885523 

CREA IL TUO PRESEPE 
 

Dall’ 8 al 25 Dicembre in Chiesa  
sarà allestita una mostra dei presepi realizzati dai 

nostri ragazzi e ragazze. 
 
Il 25 dicembre durante la Santa 
Messa delle ore 10:00  
ci sarà la PREMIAZIONE  
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Per tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da Siena 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 10:00 
Santa Messa domenicale e poi …. 
      … incontri, giochi, gare, canti 

"...e se una voce sola si sente poco,  
   insieme a tante altre diventa un coro..." 

 
Cari bambini, se amate cantare e stare insieme agli amici,  
ci incontreremo in parrocchia la Domenica prima della  
S. Messa alle 9,30. 
Proveremo e impareremo i canti  per l'animazione  liturgica, 
ma non solo quelli!!!! 
Vivremo insieme una bellissima esperienza. 
Vi aspettiamo!!!! 
         Violetta  
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 Sala “ RAFFAELLO”  
Per il DOPO BATTESIMO 

 
Chiedere di Franca  

06 2031110  

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

                               
   
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
… continua  ogni mercoledì dalle ore 17  alle ore 18  
 

SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO  
PER PRINCIPIANTI 
 Un’ora a settimana  

Pratica dei balli più conosciuti 
 
 
 
 

 
La Biblioteca Parrocchiale  “San Bernardino da Siena”,  ha lo scopo di 
consentire, a quanti lo vogliano, la consultazione e il prestito di testi 
dei più svariati  generi.  La  ricerca  dei  libri  può essere effettuata per 
autore, per titolo, per genere, anche dal proprio computer collegandosi 
al sito della Parrocchia. 
 
Per accedere:  
 
www.parrocchiasanbernardinoroma.it 
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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  8:45 

 
           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  -  10:00  - 18:00 

 Sabato e Prefestive  
 ore 18:00  

   Feriali: lun-ven  ore   9:00  
                

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

          CENTRO ASCOLTO CARITAS 

            TUTTI i  MARTEDI’ TUTTI i  MARTEDI’ TUTTI i  MARTEDI’ TUTTI i  MARTEDI’     
ore  9,30 ore  9,30 ore  9,30 ore  9,30 ----    11,0011,0011,0011,00    

    

 

CARITAS   
MARTEDI’:MARTEDI’:MARTEDI’:MARTEDI’:    16 16 16 16 ----    17:30 17:30 17:30 17:30 ((((alimenti)     
VENERDI’:VENERDI’:VENERDI’:VENERDI’:    16 16 16 16 ----    17:30 17:30 17:30 17:30 (indumenti)                              


