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Cari parrocchiani,
l’anno pastorale appena trascorso è stato percorso da una
verità di fede: Il nostro Dio è un Dio misericordioso;
questa rinnovata notizia, incontra la nostra persona.
Le notizie che fruiscono dai mass-media, forse non ci
aiutano e si fatica a riconoscere che nell’uomo non ci
sono solo fragilità ma anche doni.
In questo anno giubilare, Papa Francesco, con il suo Magistero, insiste nel farci incontrare il Volto della Misericordia di Dio: Gesù di Nazareth che con la Parola e la
Grazia sacramentale viene a tergere le lacrime della sofferenza.
La misericordia di Dio, dunque non è una teoria, o una
tesi filosofica, ma è balsamo che viene a ridare senso e
forza all’uomo che interagisce nel creato e con il creato,
per essere segno di amore del Creatore.
Il volto misericordioso di Cristo, viene rianimare l’uomo
sfiduciato per riprendere il fiato della vita.
In forza del Battesimo, morti al peccato e rinati in Cristo
Risorto, siamo visitati da Dio; la conversione, riabilita il
cristiano alla retta via, e lo rende capace di essere testimone dove si trova.

La conversione è si una proposta, ma è anche forza di grazia che sprigiona l’amore misericordioso di Dio che ci invita a non mollare, a tenere duro, che con il Suo aiuto, cioè la
risposta del suo amore, viene a colmare i nostri affanni e
fatiche.
Davanti a questa verità di fede, non possiamo allora che
essere pieni di vigore, pieni di gioia che muove il nostro
cuore a desiderare non più strade di comodo, senza responsabilità, senza vita.
È questa la gioia del cristiano che legato alla sua comunità,
alla sua famiglia, si dona con amore e per amore senza esitazioni, ma con gratuità, perché solo l’Amore appaga il
cuore dell’uomo.
Con questi pensieri via auguro una buona estate, la Misericordia del Signore sprigioni nel nostro cuore tanti doni di
amore che necessitano di relazione.
Il vostro parroco don Michele Palermo

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A FATIMA
Dal 28 aprile al 1 maggio scorso si è svolto un pellegrinaggio a Fatima organizzato dalla nostra parrocchia. A
Lisbona ci attendeva la sig.ra Anabela, nostra guida per
tutta la durata del soggiorno. Viaggio piacevolissimo sia
per i posti visitati sia per le cose conosciute e ammirate, e
sopratutto per lo spirito di fede e preghiera che ci accomunato. All'arrivo, abbiamo fatto un tour panoramico
della città in pullman. Prima tappa, la casa natale di S.
Antonio dove poi è sorta la chiesa e dove don Michele ha
celebrato la S. messa. Antonio è un santo molto venerato
dai portoghesi ed è considerato Patrono del Portogallo.
Poi abbiamo raggiunto il monastero di S. Girolamo e la
torre di Belem. Nel tardo pomeriggio abbiamo raggiunto
la cittadina di Fatima. In serata ci siamo recati al Santuario dove è stato recitato il S. Rosario, recitato in diverse
lingue secondo le rappresentanze dei vari Paesi, quindi
anche in italiano. Suggestiva la fiaccolata; apriva la processione una grande croce luminosa; a seguire la statua
della Madonna di Fatima, seguita da tutti i pellegrini presenti con le candele accese. Il giorno seguente, al mattina
c'è stata la via Crucis a Osvalinhos (luogo dell'apparizione dell'Angelo nel 1936, seguita l'anno dopo da quella
della Vergine). Le stazioni in pietra e la cappella di S.
Stefano, dove si è snodato il percorso della Via Crucis,
sono state offerte dagli Ungheresi, da cui il nome di
“Calvario ungherese”. Subito dopo, ci siamo recati al

villaggio di Alvustrel, dove nacquero i tre pastorelli e abbiamo visitato la loro casa. Nel pomeriggio abbiamo visitato il museo del Santuario, davvero suggestivo: si entra in
un passaggio oscuro fino a giungere ad una grande fotografia che rappresenta la tragedia della 1° guerra mondiale. La
Madonna apparve nella Cova D'Iria in piena guerra mondiale, il 13 maggio 1917; al termine del tunnel si è finalmente aperta una zona illuminata dove la suora ci ha fatto
vedere un filmato raffiguranti i campi intorno ad Alyustrel
e la figura dell'Angelo del Portogallo. L'angelo apparve ai
bambini per tre volte, preparando il loro cuore al grande
evento dell'apparizione della Madonnina. All'interno del
museo v'è una sala dove sono esposti gli oggetti offerti alla
Madonna dalla gente, famosa o ignota, semplice e importante; ogni oggetto ha la sua storia. Tra gli oggetti, la corona preziosa della madonna. Fu realizzata nel 1942, dalla
donazione di tanti gioielli che le donne portoghesi offrirono
alla madonna in ringraziamento dell'essere stato preservato
il Portogallo dalla guerra. La corona ha in cima una croce
che poggia su una sfera azzurra simbolo del globo terrestre;
sotto il globo, all'interno della corona, è incastonato il
proiettile che colpì Giovanni Paolo II nell'attentato del quale fu vittima in Piazza S. Pietro il 13.5.1981. Accanto alla
corona, l'anello che il papa donò alla Madonna come ringraziamento della sua protezione. Tra i vari oggetti, si trovano ceri, abiti da sposa, di battesimo, prima comunione,
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oggetti sportivi e religiosi..., in
segno
di
affidamento
e protezione
delle
loro
vite. Il giorno successivo, 30 aprile, abbiamo
visitato
i
santuari di

Alcobaga e Batalha, strutture imponenti in stile gotico
costruite in epoca rinascimentale. Infine Nazarè, villaggio di pescatori sull'oceano. Domenica 1 maggio, S.
Messa e partenza per Roma. Così si conclude il nostro
pellegrinaggio intenso di appuntamenti e scoperte, di
momenti di grande trasporto come quando recitando il
rosario e ripetendo nell'Ave Maria il “Signore è con te” è
venuto naturale provare ad estraniarsi dalle “cose del
mondo” lasciandosi avvolgere dalla spiritualità che quei
luoghi emanavano. Per questo, salutando Fatima, abbiamo affidato alla Madonnina le nostre preghiere dicendole
il nostro “Arrivederci”!
Agnese

Fatima: parrocchiani davanti alla chiesa
natale dei veggenti

IL PAPA SALUTA I BAMBINI
DELL'ORATORIO
La festa di carnevale in parrocchia fu preparata da
un percorso formativo basato sulla Lettera papale
“Laudato si”. I bambini scoprirono la bellezza e
l'utilità dei beni della natura e appresero il dovere
di rispettarli e conservarli. C'è l'aria, l'acqua...; la
terra, il mare...; le piante, gli animali... A carnevale
si travestirono chi da fiore, chi da farfalla... Scrissero al Papa, ringraziandolo per il gran dono che ci
ha fatto con questa Lettera, assicurandogli che ne
avrebbero fatto tesoro. Il Papa, tramite la Segreteria di Stato, ha risposto ai nostri bambini con la
lettera riprodotta a fianco.

PRIME COMUNIONI 2016
Il 29 maggio 2016, attorniati da familiari, parenti e
parrocchiani festanti, si sono accostati al banchetto
eucaristico per la prima volta i seguenti ragazzi/e,
ormai bisognosi di cibo anche per la vita spirituale,
che invitiamo a nutrirsi spesso alla mensa eucaristica, sicuri/e che troveranno sempre un posto a tavola:
Altobelli Mattia, Casagrande Filippo, Cocco Eva, Cristiano Sara, D'aloia Cascone Francesca, D'aloia Cascone Valeria,
D'Andrea Marianna, D'Aniello Davide, De Angelis Chiara, Derro Giulio, Marchetti Francesca, Montuorio Dario, Sarti
Leonardo, Scaffaro Paolo, Sciarretta Leonardo Maria, Vellecchia Chiara.
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30° anniversario dedicazione chiesa. ROSETTA: un granello della colonna
che sorregge il popolo di Dio.
Per il XXX di dedicazione della nostra chiesa, abbiamo suonato un rintocco e puntato un faro sulle principali
“colonne” che costituiscono la nostra realtà: lo Spirito
Santo, nostro patrono; Rosmini, Padre dei sacerdoti che
fin dall'inizio esplicano servizio pastorale nella nostra
parrocchia, e di noi; il territorio che calpestiamo, nel
quale siamo stati convocati, glorioso e sempre più vasto
(parlammo dell'Ager); il popolo che vi appartiene, la comunità, noi. Questa sequenza mi fa ricordare quando,
“disceso” dal trono della maturità classica, frequentando
le prime lezioni di Diritto pubblico all'università, appresi
che gli elementi costituivi dello Stato sono il territorio, la
popolazione, l'ordinamento giuridico. E' proprio così.
Vivere a Ferratella, appartenere allo Spirito Santo ci
“marchia”: volenti o nolenti, dobbiamo interessarci, nominare, conoscere, frequentare quelle strade, quel mercato, quelle determinate persone... condividendo o ostacolando i medesimi passi, le stesse esigenze, le comuni persone, note e ignote... La gente, la popolazione è, suo malgrado, gruppo, cittadini/parrocchiani, popolazione. Analizziamo, per tutti, un caso.
“Rosetta”. Chi era costei? Rosetta era una signora che
abitava a Ferratella o nei pressi. Su invito di alcuni gruppi ecclesiali, iniziò a frequentare la nostra parrocchia.
Partecipava quotidianamente alla messa. Ciò che la contraddistingueva, era la sua voce. Sia in chiesa, che fuori,
faceva dei sonori acuti che sbalordivano. Molti la deridevano. Altri la rimproveravano. Il padre, che mai conobbe, suonava l'oboe. Uno zio suonava nella banda di Fred
Buscaglione. Era vedova da tempo, per cui si fermava un
tantino a parlare con la gente e si ritirava a casa. Con me
– ma non solo – cominciò a raccontare la propria vita,
che riassumo per sommi capi. La mamma viveva a Firenze. Incontrò un ragazzo che studiava musica. Si innamorano. La donna sedicenne rimase incinta. Scappò dalla
zia Ida, vicino Bari. La bimba nata (Rosetta) la danno ad
una famiglia del paese per allattarla e adottarla. Qui, dalla balia, famiglia poverissima, Rosetta visse: una grande
stanza col cucinino, il lettone, la stalla. Qui prese la tigna. I ricordi di infanzia iniziano con quelli di un sacco
di botte che ricevette perchè, a 4 anni, si recò a comperare del sale e uscendo dalla bottega fu investita da una
bicicletta e perse il fagottino col sale. Un giorno la balia
fu trovata morta. Venne un assistente che la portò a Bari.
Fu internata e ricoverata fino a 9 anni. All'ospedale scoprirono la tigna. Fu sottoposta a raggi per far cadere i
capelli, oltre a subire strappi di capelli ed altre torture.
Un giorno le presentarono i suoi nuovi genitori, che la
portarono nella loro casa. Ben presto cominciarono problemi. Il padre si ammalò. Poi partì per l'Africa. Dovette
tornare perché stava per scoppiare la guerra. La guerra
venne e si fece sentire. Al suono delle sirene si scappava
nei rifugi. Mia madre adottiva – annota Rosetta – fuggiva
sempre prima di me, con la sua borsa di pelle sotto il
braccio o sulla testa, dove c'era tutto il suo tesoro che le
metteva le ali ai piedi. Un giorno un grosso boato fece
cadere la volta di un'aula. Rosetta tornò a casa tra il fuggi
fuggi generale, tra pianti ed urli, accompagnata da una
ragazza più grande. Trovò la madre imperterrita a raccogliere le fave, che dalla finestra erano cadute in strada. Il
mio pianto – scrive Rosetta – non la turbava nemmeno

un po'. Finita la guerra, conclusa la terza media, Rosetta
lascia la scuola e fa la casalinga a tempo pieno. Molte le
discussioni in famiglia. Per qualunque motivo: un loro
figlioccio, Michele, veniva spesso a casa e per questo
Rosetta ricevette aggressioni dai genitori perché attirava
le attenzioni di un loro figlioccio. Quanto accadeva, la
stimolava a cercare le sue origini. Un giorno prese il
pullman per recarsi a quel paesino che aveva sempre in
testa. Arrivata chiese dell'ostetrica. Venne e l'accompagnò in un palazzo. Davanti alla porta, che per lei significava tutto il mondo, col cuore impazzito, uscì una giovane signora che, piangendo, l'abbracciò, dicendole: “Sono
io la tua mamma!” E le raccontarono che la mamma era
scappata dallo zio, che non aveva figli, appena sedicenne
incinta. La madre la riaccompagnò a casa, per vedere
dove abitava e conoscere l'altra mamma. “Avevo trovato
la mia mamma di soli 38 anni e... in procinto di sposarsi”. Il matrimonio si concluse. Ma inspiegabilmente ne
seguì un lungo silenzio. “Credo che cercare le proprie
radici, con tanta determinazione, mi abbia dato delle certezze... lo consiglierei ad altri... è meglio una dura realtà
che il nulla... Mi rimane la consolazione di essere il frutto di un amore molto giovane, o di un gioco naturale, che
la natura non perdona!... anche se nella sua essenza è il
più genuino!” Parole nobilissime, verissime, pesantissime ndr. Nel frattempo, anche Rosetta convola a nozze
con Michele. Si sposarono a Pompei. Da parte sua, nessuno. Con qualche debituccio, presero una casetta sul
lungomare di Bari. Finalmente aveva una casa tutta sua.
Ebbe tre figli. Furono i primi due pargoletti che provocarono una visita a sorpresa della mamma alla figlia, dopo
quasi tre anni di silenzio. Dopo qualche anno la mamma
si ammalò e morì. Nel '67 si prospettò per Michele un
trasferimento. Nonostante i dubbi, i pro (tornare in Toscana) e i contro (la scuola dei ragazzi, affittare la casa di
Bari e prenderne un'altra a Firenze), la famiglia si trasferì
l'anno successivo all'alluvione. L'inserimento fu ottimo.
Alla fine del primo anno scolastico, la casa fu ripiena di
giornalisti che cercavano il figlio Edmondo, essendosi
classificato primo di tutta la scuola. Rosetta trovò anche
una casa da acquistare. Dopo un anno, si tornò a Roma.
Rivendi e ricompra. Michele si ammalò, si aggravò, morì. Tutti i nostri sogni svanirono. Ed io (Rosetta) mi sentivo tradita da tutti e dalla vita! La ragione che dovevo
pensare ai figli prese il sopravvento. Rosetta seguì i lavori di costruzione della casa, che durarono due anni. Edmondo studiava in macchina, quando la casa era un cantiere. Io non potevo amare quella casa che ci procurò
tanto dolore. Cercavo di liberarmene al più presto. D'altronde, eravamo quattro adulti. Io volevo sistemare bene
tutti. Alla fine trovò una villa, che rispondeva alle esigenze di tutti. Seppi da una vecchia amica che mia madre
era venuta a mancare. Decisi di partire, anche se era passato un po' di tempo dall'evento. Trovai due uomini (il
marito e il fratellastro) ostili che parlavano di cose delicate con freddezza. Un accordo fu trovato con una piccola somma, ridicola e, nonostante le promesse di mantenere buoni rapporti, è caduto il sipario. La villa era l'unica
soluzione per dare a tutti una casa, non potendo comperare quattro appartamenti. Ma la figlia non sopportava la
lontananza dall'università; sicchè prese una camera in

Pagina 3

— COMUNITA’ VIVA —

affitto e ci lasciò. Conseguì una terza laurea e fa il lavoro
di psicoterapeuta che desiderava. Edmondo voleva dimostrare a se stesso che era indipendente. Trovarono un
appartamentino dove si trasferì, affittando il piano terra
della villa. Solo due anni dopo, lasciò l'appartamento per
convivere con la sua compagna. Si laureò in ingegneria,
sposarono, andarono ad abitare fuori Roma, nacque il
nipotino Enrico. L'altro figlio, Giuseppe, impiegato di
banca, in affitto, ricevette dalla Banca l'ultimatum di
comperarla o lasciarla. Rosetta si mise alla ricerca di una
soluzione, trovò un costruttore e acquistò l'appartamento.
Rosetta aveva assolto pienamente ai suoi doveri. Conclude lo scritto col capitolo “Riflessioni e considerazioni”.
Ne riportiamo qualcuna: “ho pensato di scrivere la mia
vita, perchè a voce non ci sarei mai riuscita. Non è che
non sapete che sono crescita senza genitori. Ora che
ognuno ha la sua famiglia è più facile farvi accettare la
realtà, anzi servire come insegnamento perchè sono la
prova vivente che si può partire dal niente per farsi un
futuro promettente. Sono consapevole di essere stata dura; mi spiace che non sia riuscita a dimostravi tutto l'amore che avevo per voi. Non avevo modelli! Ho incontrato vostro padre, un uomo meraviglioso, mi ha lasciata
libera e dato tre figli intelligenti come voi! Mi ha lasciato
troppo presto. Vi chiedo di volermi bene ed avere un
buon ricordo di me, anche quando non ci sarò più. Vorrei che quanto ho scritto fosse letto anche dai nipoti” Testamento palpitante ndr. E in un post scriptum, racconta
un episodio accadutole nel 1980 (già vedova da 4 anni).
Un'amica le propose un viaggio in Germania. La sua
amica propagandò che Rosetta aveva una bella voce.
Vennero inviti ad esibirsi. Il sindaco la volle al suo tavo-

lo, fece molti complimenti, l'accompagnò alla stazione.
Seguirono telefonate e lettere, fino alla richiesta di matrimonio, essendo il sindaco rimase vedovo. “Non me la
sentii di lasciare l'Italia e i miei figli. Ora a distanza di
anni mi rendo conto che la solitudine è troppo lunga da
sopportare. Prima avevo fiducia, ora mi manca la speranza. Per fortuna ho la mia voce... spero che mi sostenga
ancora per molto... fimo alla fine!”
Ecco; eravamo partiti dalla “voce”, da noi derisa, per
tornare alla voce, sua “speranza”. Una volta dopo Messa
ci salutò dicendo: “Ora torno nel silenzio” ed io precisai
(non sapendo della vedovanza) che è bello anche stare
nel silenzio e lei rispose: “Sono 30 anni che vivo nel silenzio”. Oggi vorrei abbracciarla e chiedere forte scusa
per solidarizzare con lei. Quante volte ho sognato di poterle dire: “Ho scritto della tua vita”. Mi dicono che è
morta. Come desidererei che qualcuno dei figli capitasse
in parrocchia e sapesse che la ricordiamo! Ecco, chi è
Rosetta? Un granello della colonna che sorregge il popolo di Dio. Quella narrata è la sua vita. Ma ognuno ha la
sua vita. Anche se chiusa nel proprio appartamento o
divaricata tra quella di lavoro e quella di famiglia. Ed
ogni vita è cosparsa di gioia e dolore, avanzamenti e
cedimenti, progetti riusciti e falliti, speranze e sconforti.
Non possiamo non avere occhi per vedere e orecchi per
sentire i bisogni e le necessità del nostro prossimo.
Chiunque incontriamo (compagno di scuola, vicino di
casa, condomino, collega di lavoro, abitante del quartiere, parrocchiano, diocesano..., anche fugacemente, per
qualsivoglia motivo), è nostro vicino, amico, fratello.
Siamo tutti granelli, indispensabili a costituire la colonna
portante della comunità.
Antonio Pillucci

LE LACRIME DELLA MADONNA DI SIRACUSA A ROMA
Dal 5 all' 8 maggio, il prezioso reliquiario contenente
le lacrime scaturite nel 1953 da una semplice immagine
della Madonna, di un quadretto di gesso, raffigurante il
cuore immacolato di Maria, posto al capezzale del letto
matrimoniale di una giovane coppia di sposi, conservata
nel Santuario “Madonna delle lacrime” di Siracusa è
giunto a Roma come dono prezioso dell'Anno Santo della Misericordia. Il 5 maggio l'accoglienza nella basilica
di S. Pietro e la veglia “Asciughiamo le lacrime”. Dal 6

all' 8 sono state traslate nella chiesa di S. Salvatore in
Lauro, dove è stata visitata da una innumerevole folla. Il
7, processione a Piazza Navona, nel contesto dei festeggiamenti primaverili in onore della Madonna, fra un tripudio di migliaia di rose che venivano distribuite a tutte
le mamme presenti. Sull'argomento, pubblichiamo volentieri una testimonianza di prima mano della parrocchiana
M. Luisa Russo, vicina di casa dei coniugi e testimone
oculare dei fatti.

1953. un anno particolare.
Il primo luglio di quell’anno è mancato il mio nonno materno, Giuseppe. Figura severa e umana a un tempo, rigoroso nel suo lavoro di tecnico di laboratorio di fisica e di
segretario ff. del liceo classico di Siracusa, credente e
religiosissimo. Nell’estate di quell’anno, quindici anni
compiuti, terminato il primo anno di liceo classico, si
preparava per me il secondo, quando a fine agosto si è
sparsa la voce, quasi di porta in porta, da finestra a finestra, da balcone a balcone che un quadretto della Madonnina lacrimava. Da quel momento popolarmente la Madonna piangente a Siracusa fu chiamata per sempre la
Madonnina delle lacrime o semplicemente la Madonnina. Un particolare. La cattedrale di Siracusa è dedicata
alla natività di Maria e le Marie siracusane festeggiano
l’onomastico l’8 settembre. Il fatto della lacrimazione,

allora un fatto non si chiamava evento, mosse la curiosità
di molti e tanti si affollarono nella casa della famigliola,
modesta ma non povera, composta da padre, madre e
bimbo in arrivo. Non mi precipitai per nulla a vedere, a
sapere; avevo un sacro terrore della folla, dell’accalcamento e pensavo anche: “ma che vado a vedere, se la
folla si agita, si commuove o altro io ne subirò l’influenza e non sarò in grado di ragionare”. Ma molti vicini,
amici anche non credenti, molti di via Gargallo – dove
abitavo – andavano e raccontavano. Di quel fatto ho annotato mentalmente, e me ne ricordo sempre, alcuni
aspetti. La lacrimazione è durata tre giorni,29, 30 e 31
agosto, ma il quadro con l’immagine in rilievo è stata da
subito sotto gli occhi della folla che invadeva la casa e
subito le autorità hanno disposto un servizio di polizia. Il
quadro è stato esposto fuori la porta di casa a pianterre-
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no, sulla strada, e la polizia controllava la folla. Né la
famiglia, di cui si diceva che erano comunisti (ciò allora
significava non credenti), né alcuna autorità religiosa
hanno avuto contatto con il quadro durante la lacrimazione, né c’è stata mediazione alcuna di persone particolarmente pie o veggenti. Il fatto si è compiuto interamente
coram populo e, direi, perchè il popolo toccasse con mano. Questa annotazione mi ha accompagnato attraverso
l’età adolescenziale, nella quale è forse fisiologica la crisi di fede. Non mi sono sentita toccata dall’evento, ma
quel coram populo mi piaceva tanto. (Il Concilio era ancora lontano . . . a vederlo ora però, non poi tanto lontano!).
Il primo settembre, terminata la lacrimazione, subito le
autorità pubbliche e religiose hanno disposto una commissione di inchiesta. La parte pubblica era rappresentata
tra l’altro, per il Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, dal Capo del Laboratorio Medico e dal Capo del
Laboratorio
delle
analisi
chimiche.
Durante la visita di accertamento il quadro ha lacrimato
per tre quarti d’ora tra l’emozione di tutti e la commozione dei credenti presenti (rappresentanti dell’Azione Cattolica diocesana agli alti livelli). A detta di mia zia, assistente sanitaria visitatrice e autorità sanitaria in famiglia,
uno dei Capi Laboratorio era comunista. Ha resistito al
verificarsi della lacrimazione tra le sue mani, ma quando
all’analisi ha riscontrato la natura umana delle lacrime è
crollato. Sempre secondo i racconti della zia, degnissima
di fede peraltro, quel cedimento, forse conversione, è
costata a quel Capo Laboratorio durissime reazioni della
sua parte politica. Pur con questi fatti e con queste impressioni la mia crisi andava tranquillamente avanti fino
a sbattere duramente, a 19 anni, contro un muro, il Vangelo che dopo una certa lotta mi ha lasciato vincere. Ma

questa è un’altra storia.
Solo un pensiero voglio rivolgere al mio
nonno Giuseppe. Lui non c’era più quando la
Madonnina ha
lacrimato e non
ho potuto parlarne con lui.
Sono però rimaste dentro di me
le lacrime che
versava quando
recitava i misteri dolorosi, e mi
diceva: tu ora
non puoi capire.
E’ rimasta dentro di me la corsa che mi fece
fare tirandomi
per mano, mentre un caro vicino di casa era in
agonia. Andò
ad inginocchiarsi di corsa e a
pregare, con me
accanto, davanti
al Cuore di Gesù.
Maria Luisa Russo

7 MAGGIO - GIUBILEO DELLA LEGIONE DI MARIA
Ci sono anni e giorni nella vita di ciascuno di noi che
rimangono impressi nella memoria e che nemmeno il
passare del tempo riuscirà a cancellare, così in questo
splendido mese di maggio, è stata scritta una pagina
emozionante nella quale moltissimi legionari romani e
provenienti anche dalle province del Lazio, dalla Sicilia,
da Genova, Salerno, Zungoli, Avellino e Fermo, assieme
alle loro famiglie, hanno celebrato il Giubileo della Misericordia della Legione di Maria.
Nello splendore della Basilica di S. Giovanni in Laterano, guidati da Mons. Virgilio La Rosa, i fedelissimi soldati di Maria, hanno riempito, carichi di una... gioiosità
un po' frenata, le navate della Basilica e con profonda
attenzione hanno seguito il rito intensamente.
In precedenza i partecipanti, convocati nei giardini
dell'università Lateranense, avevano ascoltato la storia
di quel luogo che era stato la residenza dei papi, mentre
all'epoca dell'impero romano erano le caserme dei cavalieri imperiali a difesa di Massenzio. La narrazione fatta
da Don Guido Peressini è poi proseguita sulla storia e la
costruzione del Battistero fatta da Costantino il Grande.
Dopo l'ingresso di alcuni diaconi si sono rinnovate le
promesse battesimali e la lettura del passo del Vangelo di
S. Giovanni che descrive come l'apertura della porta

equivale all' invito ad entrare ma chi tenta di usare un
ingresso laterale per fare ciò è simile ad un ladro. Il pastore chiama le sue pecore ad una ad una, e solo chi vi
entra sarà salvo.
Con una breve processione accompagnata dalla recita
delle litanie dei santi, è stato poi raggiunto il porticato
della Basilica ed in silenzio i legionari hanno attraversato
la porta santa situata alla destra del colonnato. Il rito ha
avuto inizio con l'aspersione dell'acqua benedetta affinchè tutti siano liberi dai pericoli e possano andare incontro al Salvatore con il cuore puro. Dopo un breve periodo
di silenzio vi è stata la lettura della pagellina della Legione e la recita del S. Rosario ai misteri gaudiosi. Durante il lasso di tempo dedicato alle confessioni ci è stata
narrata la storia di questa Basilica che è la madre di tutte
le Chiese, fondata da Costantino nel 4° secolo e dove è
situata la cattedra ove può sedere solo in Papa. E' stata
rifatta, dopo un incendio, intorno al 1650 e l'architetto
Borromini ne è stato artefice principale. Con il Concilio
si è fatto decadere l'obbligo a che solo il Papa potesse
celebrare all'altare maggiore, che è sormontato da una
costruzione al cui interno sono i busti con le reliquie di
S. Pietro e S. Paolo colonne portanti della religione cristiana. Ed alla destra di questo altare, nella cappella Colonna del Santissimo Sacramento, vi è conservata la ta-
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vola ove Gesù celebrò l'ultima cena, portata a Roma da
Elena.
La S. Messa, accompagnata dal canto di un bravissimo
coro, ha fatto sì che la giornata giungesse alla conclusione, ma l'allocutio di Mons. Virgilio La Rosa, ha lasciato
tutti più ricchi perchè le sue semplici parole con l'invito a
vivere questo Giubileo interpretando intensamente proprio i doveri di legionari, è stato il sigillo perfetto alla
parola Misericordia che deve sempre andare a braccetto
con la fede e la carità. Il saluto conclusivo poi della presidente Sig.ra Giovanna Turrini, con gli apprezzamenti
per la riuscita di questo incontro, non poteva che portare
a un applauso caloroso e convinto di tutti i presenti.
Questo Giubileo straordinario, indetto da Papa Francesco, è il cammino di una peregrinatio sancta, la risposta
alla vera terapia contro il male, che i cristiani non debbono mai portare nel mondo. Dobbiamo per questo permearci di speranza e nella forza del perdono dare così
segni di testimonianza che manifestino e trasmettano

proprio la misericordia tesa ad asciugare le lacrime ed
aiutare coloro che sono schiacciati dal male di vivere.
Riflettendo su ciò viene spontaneo pensare come il Vangelo sia l'unico ponte che ci faccia conoscere ed incontrare la vita, perchè solo così le persone possono essere
aiutate a scegliere il bene senza assumere modelli e stili
di pensiero sbagliati proposti da quella che è la cultura
dominante d'oggi. E' come investire sull'educazione delle coscienze in raffronto alle sfide della modernità. Tutti
i legionari si rimettano nelle mani della speranza e della
misericordia che Dio ci dona e diano un senso alla propria vita. Maria, che è la fonte di ogni speranza, in questo giorno ci ha indicato la strada giusta, e in Lei è riposta quella fiducia senza fine che il popolo legionario
canta nel Totus Tuus, l'inno dedicato a Lei.
Maria Teresa Sanguineti: legionaria Curia Maria Advocata Nostra - Roma-

GIORNATA DI STUDIO su P. G. BOZZETTI
Il 1° giugno c.a., si è svolta presso la casa generalizia
dei PP. Rosminiani di Porta Latina, una giornata di studio e ricordo di don Giuseppe Bozzetti (1878-1956), rosminiano, VII° Preposito Generale, nel sessantesimo della morte, per mettere in luce la sua figura di maestro di
rosminianesimo in letteratura, filosofia, vita spirituale.
La Giornata è stata promossa e patrocinata dall'I.C., dalle
Suore della Provvidenza rosm., Fondazione M. F. Sciacca di Genova, Fondazione G. Capograssi di Roma. Vi
hanno aderito e partecipato: il Vicariato di Roma, la Pontificia Accademia delle Scienze, la Pont. Univ. Lateranense, l'Unione Superiori Generali, la FIDAE (Fed.
Scuole Cattoliche), l'Istituto Sturzo, l'Unione Giuristi
Cattolici, il Centro Studi Fond. A. Del Noce di Savigliano, l'Ed. Studium, l'Istituto Accademico di Roma.
Ha presieduto la prima sessione il Card. F. Coccopalmerio, Presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Nel saluto iniziale, Don Vito ha fatto notare che accanto all'altare erano stati posizionati due mobiletti con
ricordi del padre Romeo Bozzetti, garibaldino, una lettera di Sturzo, una lettera di Montini che comunicava che
“non è ancora il momento per avviare la causa di beatificazione di Rosmini”, foto ed altro.
Mons. Lorenzo Leuzzi, vicario episcopale per la pastorale culturale, ha reiterato il desiderio di avviare una collaborazione dei rosminiani per la cultura e l'evangelizzazione degli universitari, che bramano carità intellettuale.
La filosofia – ha detto il presule – è diventata
“parassitaria” (sic Habermas in “Vita e Pensiero”). Servono nuove proposte. “fate attenzione a chi invitate a
parlare nei vostri istituti, parrocchie...”, ha raccomandato.
In assenza del P. Rettore della Pont. Università Lateranense (Mons. E. Dal Covolo), è intervenuto il Segretario
generale il quale ha scandito la nota e fondamentale visione rosminiana: “la Persona é il diritto!” Non ha il diritto, ma é! Per tale motivo è doveroso conciliare regole
(valide per tutti) ed eccezioni (applicabili alle persone).
Lo Stato opera con individui; Gesù (e la Chiesa) con Persone. Ha ricordato ed elogiato M. Sciacca che sapeva
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mettersi al posto dell'altro.
Il Segretario generale dell'Unione Superiori Generali, il
missionario comboniano P. D. Kinnear Glenday, ha detto
che “l'iniziativa promossa mi suggerisce di ricordare e
studiare chi ci ha preceduto” e non solo cosa fare al presente. Chiesa e Stato, filosofia e teologia debbono avvicinarsi.
La Prof.ssa Virginia Kaladich, Presidente FIDAE, ha
ricordato che la federazione nacque 70 anni fa e che dispone della rivista “Docete”. Ha riconosciuto in Bozzetti
altezza di principi, profondità di progetti. Sta crescendo
una mentalità laicista che mal sopporta la scuola cattolica. Don Vito le ha fatto eco, annunciando che i Padri non
hanno più scuole, salvo due, mentre le suore ancora continuano in questa missione. “Attendiamo dal convegno
nuovi stimoli” ha concluso la Prof.ssa.
P. Mario Natale, Rettore del Collegio missionario “A.
Rosmini” annesso alla basilica, ha ricordato che lo stesso
fu voluto da Bozzetti. Fu ed è frequentato da docenti,
laureati (col loro assistente ecclesiastico Montini), politici. Qui si celebrò solennemente il centenario. Qui morì
Bozzetti di angina pectoris a 78 anni. P. Natale lo conobbe, lui sedicenne ed aspirante, quando Bozzetti venne al
Calvario e si rivolse uno ad uno, dando loro del “voi”.
Nel frattempo ci raggiunge il Card. Coccopalmerio il
quale afferma: “non perdo occasione di citare Rosmini
nel mio servizio di giurista”.
Terminati i saluti, il Preposito don Vito offre la prima
prolusione dal titolo “Il primato della Persona nel pensiero, nell'azione e nell'insegnamento di G. Bozzetti”. Già
nel 1828, al n. 805 delle Costituzioni, Rosmini trattò di
“come comportarsi in caso di dissensi alla carità intellettuale”. Bozzetti ne fece esperienza a sua insaputa . Ripetendo quanto sentito, disse al padre: “il diritto naturale
non esiste”. Il Padre saltò su infuriato: “Come?!” Bozzetti, turbato, fu stimolato ad una ricerca personale. Quando
lesse in Rosmini “la Persona è diritto sussistente” , esclamò: “Ecco! Eureka”. Bozzetti visse per cercare e vivere
tre esigenze: la ricerca della verità, la libera adesione alla
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verità, la destinazione eterna. Io – afferma don Vito –
non ho conosciuto Bozzetti ma l'ho presente tutti i giorni
perchè nell'immaginetta della mia ordinazione ho scritto
una sua frase: il nostro nulla (Dio) non poteva renderlo
più grande di così. In questa basilica ricca di colonne ed
archi, ci viene offerto di comprendere la forza della sintesi tra i tre stati umani: il reale, l'ideale, il morale. Come
nell'arco, quando gli estremi si avvicinano, acquistano
più forza! Il prof. Giuseppe Capograssi, suo discepolo,
parimenti esplorò il riprodursi del diritto sussistente nel
diritto alla verità, cioè al sapere; alla virtù, cioè ad amare, alla felicità, cioè al godere della pienezza dell'essere.
Bozzetti fu formatore spirituale. Tra i tanti, fu sua figlia
spirituale la Sig.ra Contessa Bice Jahn Rusconi, autrice
del libro “La donna e la vita”, della quale don Vito ha
letto una lettera inedita sulla duplicità corpo-spirito ovvero male-bene. Bozzetti nel 1950 partecipò al Congresso mondiale dei Religiosi trattando il tema “Personalità e
personalismo”, auspicando contatti tra formatori e formandi per non cadere nell'individualismo, senza mai citare Rosmini. Bozzetti ebbe grande influsso sui confratelli. P. Tullio Bertamini ricorda che Bozzetti lo incaricò
di copiare brani scelti di Filosofia del diritto di Rosmini
da far pervenire ad amici, studiosi e uomini politici, futuri componenti della Costituente.
Hanno inizio le Relazioni. Il Prof. Pier Paolo Ottonello
tratta il tema: “G. Bozzetti: estetica ed etica rosminiane
nello spirito del XX secolo”. Bozzetti fu una grande personalità rosminiana. Fu determinante per il ritorno di M.
F. Sciacca, a sua volta maestro di Ottonello, al cristianesimo. Nel 1966 Sciacca “mi affidò di correggere le bozze
delle opere complete di Bozzetti, che furono presentate il
25.9.66 all'inaugurazione del Centro Studi rosminiano”.
Nel '99 curai – è sempre Ottonello che parla – il carteggio Sciacca-Bozzetti. Bozzetti si laureò in giurisprudenza discutendo la tesi “Il concetto di sostanza e la sua attuazione nel reale” in Rosmini. Poi scrisse “A. Rosmini
nell'aspetto estetico e letterario”. Altri testi raccolti da
Sciacca sono il frutto di revisione del Bozzetti di appunti
di suoi alunni o uditori. Bozzetti non fu scrittore, né filosofo ma uno straordinario comunicatore, un “Rosmini
redivivo”. Non fu neppure un semplice divulgatore né
alunno di Rosmini, bensì un suo straordinario interprete.
Nel suo volume su Rosmini nell'aspetto estetico e letterario, conviene che il pensiero estetico, religioso, ascetico
di Rosmini sia intramato di “ragionamento”, producendo
una “poesia filosofica”, nutrita dalla frequentazione dello
zio Ambrogio pittore e bibliofilo, di Tommaseo, di casa
Manzoni, dell'ambiente della figlia spirituale Angelina
Lanza “impregnato di sentimento artistico” e dell'amicizia con G. Capograssi, estimatore di Rosmini che poneva
“alla pari di Hegel per grandiosità di vedute e per organicità di sintesi”.
Il Prof. Enzo Randone, Presidente del Centro Studi Del
Noce, parla de “L'inquietudine religiosa di un giovane
avvocato nella Torino umbertina”. Due sono i principali
campi nel quale si svolse la discoperta anelata da Bozzetti: l'ambiente e la formazione. L'ambiente era la Torino
industriale, magica, nella quale operarono grandi santi
sociali. L'ultimo decennio dell' '800 mutò, come fosse un
antefatto della 1 guerra mondiale. Rebora, coi suoi
“Frammenti lirici”, sembrò denunciare la perdita del senso culturale. Ci fu la guerra di Libia. Lombroso con la

sua medicina legale accentuò il positivismo. Cambiamenti tutti che Bozzetti avvertì, ne provò il disagio e i
pericoli. Per quanto riguarda la formazione, furono gli
anni della discoperta della Persona come diritto sussistente
e
la
conseguente
importanza
della
“partecipazione”.
Mons. Giuseppe Croce, già Archivista dell'Archivio Segreto Vaticano, illustra “La storia del mio arresto. Un
documento e un esempio di civismo nella carità”. Nel
1944, prossimi al termine del II° conflitto mondiale e
nella confusione che regnava, i partigiani, appoggiati
dall'entusiasmo popolare, fondarono la Repubblica
dell'Ossola, alla quale aderirono 50 Comuni e 70.000
abitanti. Tramontò presto, per la rioccupazione nazifascista della zona. Il 4 novembre 1944 il capo della provincia, Vezzaini, per mostrare la sua potenza, fece prelevare Bozzetti dal Collegio Mellerio Rosmini nel quale
abitava e lo detenne a Novara, Pallanza, a Stresa. In una
voluta sosta in aperta campagna poteva verificarsi l'occasione di fuggire, dando adito agli accompagnatori di sparargli contro. Gli fu interdetto di celebrare Messa. La
scuola fu chiusa. Bozzetti iniziò una singolare esperienza
personale. Per quanto attiene al procedimento, era ignaro
della causa dell'arresto e restava in attesa di incontrare
chi di dovere per chiarire la sua posizione. Il che mai
avvenne. Bozzetti ebbe sempre un comportamento calmo, distacco dal disagio, prestò attenzione alle persone
detenute e occupate nella struttura detentiva. Una volta
liberato, visse da garibaldino e sacerdote, da cittadino
dello Stato e della Chiesa, fedele alla monarchia, avvertendo i pericoli del trapasso e dei nuovi scenari.
Il Prof. Francesco Mercadante, emerito dell'Università di
Roma “La Sapienza”, ha esaminato la seconda recensione all'opera “G. Bozzetti, Che cos'è la filosofia”. Cominciavamo ad essere stanchi, ma il prof. Mercadante,
dall'alto dei suoi 90 anni, con passione oratoria e profondità speculativa, ci ha scossi tutti. Generale era il padre
Romeo, generale dei rosminiani diventa il figlio Giuseppe. E' ora di svelare qualche segreto – ha aggiunto -. Nutrì amicizia con Giovanni Gentile. Fu nominato libero
docente per “chiara fama” con decreto Bottai. Il quale lo
pregò di esplorare le riunioni che si facevano a Porta Latina con esponenti politici in clandestinità. Ebbe legami
con Edilio Rusconi, fondatore della rivista “Ragguaglio
librario”, novero di intellettuali, al quale solo dopo furono ammessi anche cattolici. Mercadante ricorda di essere
stato a Porta Latina nel 1949 per gli esercizi spirituali per
l'Anno Santo del 1950 . Nel 1953 fu ospite quivi. Altro
segreto: c'è qui vicino un giardino nel quale Bozzetti passeggiava. L'ho visto che sembrava in meditazione. Gli si
incendiava il volto. Alcuni ricordi. Primo: la lettera al
padre del 24.7.1900, corposa e densa, con la quale annunciava “mi faccio prete” fu – come opportunamente
colse D. Mariani -, una “folgorazione,” quasi simbolicamente fosse caduto da cavallo, come Saulo. Secondo:
Non fu filosofo; fu molto di più. C'è il santo diventato
tale e il santo nato, congenito. Si può essere rosminiani
congeniti: non per forza filosofi, ma santi si! Nelle
“rivelazioni” di Angelina Lanza è dichiarato santo. Terzo: Com'è che ce lo siamo perduto? Chi era Bozzetti? La
rettifica della condanna non è stata una revoca! Non sono
pertanto consentiti trionfalismi. Che cos'è la filosofia? La
filosofia è Rosmini. Il Rosmini di Rosmini, no di Bozzet-
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ti: tu sei solo un santo!
E' seguita la pausa pranzo, con ottimo buffet nello splendido chiostro del Collegio Missionario: riso, stupenda
lasagna, tenerissimo polpettone, ricca caponata, frutta,
vini, caffè.
La seconda sessione è stata presieduta dal prof. Claudio
Vasale, Ordinario f.r. Università di Roma.
Il Prof. Giorgio Salzano, emerito dell'Università di Teramo, ha parlato su “La “gnoseologia dell'umiltà” nelle
critiche filosofica e letteraria di G. Bozzetti”. Nelle opere
giovanili di Rosmini v'è una eco del bello scrivere del
tempo. Al Calvario, trova il suo stile di letteratura e filosofia, con la “grata sorpresa” del compiacimento del
pubblico. Rosmini, per l'universale benevolenza, scrive
per farsi capire. Però, mentre il conferenziere “vede” il
pubblico, chi scrive deve “immaginarsi”. Il critico, anche
quando diventa tale, resta isolato dalla scrittura, rappresentando umilmente la voce del popolo. Anche la filosofia ha le sue “mode”, col rischio di perdere il suo prestigio di scienza. Rosmini fu scrittore-critico, non legato
alla “teoria filosofica” imperante, che cerca di integrare.
Suor Lia Coppola, religiosa rosminana e docente, ha trattato il tema: Riflessi di luce soprannaturale nella vita di
P. Bozzetti. Suor Lia incontrò Bozzetti due volte. La prima, l' 11 ottobre 1955, allorchè la accolse quattordicenne
nella sua auto da Milano a Borgomanero. La seconda nel
natale del 1955, allorchè venne a celebrare la S. messa
natalizia. La vicenda umana e spirituale di Bozzetti, dalla religiosità familiare al sacerdozio rosminiano, dalle
poesie religiose all'autobiografia spirituale, ha avuto come traccia, via, mèta: farsi uomo, diventare credente.
La Dott.ssa Maria Teresa Giuffrè, scrittrice, ha esplorato
il tema “L'impronta di Padre Bozzetti nella spiritualità di
Angelina Lanza (1879-1936)” Padre Giustino, un frate
di Patti, introduce Angelina Lanza, nobile siciliana alla
sua quarta gravidanza, alla conoscenza di Rosmini e la
mette in contatto con P. Bozzetti, che le invia le
“Massime”. Da qui inizia una corrispondenza tra i due,
che mai si incontrarono e conobbero di persona. Angelina è scossa dal lutto della figlia Antonietta, morta a 15
anni di tifo. Si sfoga con Bozzetti che accetta di essere
suo direttore spirituale. Davanti alle numerose e lunghe
lettere, le consiglia di “non superare le 4 facciate!”. Nel
'20 decisero di dedicarsi a Dio in modo più integrale. In
una lettera, scrive: “ Mons..... è un confessore perfetto,
ma lei resta mio direttore spirituale. Se non potrà, lo sia
un suo confratello, figlio di Rosmini, d'animo grande”. In
seguito anche Filippino, altro suo figlio, muore. Angelina
è tormentata da una voce interiore. Bozzetti le consiglia
il comportamento da avere e le risposte da fornire ai confessori. Nel '36 l'ultima lettera: “parto per l'America. Non
importa. Lei faccia l'offerta completa”. Il 14 luglio del
medesimo anno muore la stessa Angelina.
P. Claudio M. Papa, Preposito Provinciale per l'Italia,
parla di “Mons. C. Riva, discepolo e continuatore dell'opera di G. Bozzetti.” E' a tutti noto che don Claudio visse
10 anni di vita in comune con Mons. Riva. Ed ha letto,
assieme ad un solo altro confratello, i diari di Riva, al
momento secretati. Ha potuto vedere con i propri occhi
la paternità che dai vescovi e dai Superiori viene affidata
e trasmessa ai confratelli. Bozzetti fu maestro di Riva.
Riva fu discepolo attento e fedele, che ne continuò la
missione filosofica, sacerdotale, rosminiana. I due si in-
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contrarono nel 1944 al Calvario. Allora, rosminiani
“della tomba” sarebbero diventati rosminiani “della resurrezione”. Bozzetti invia Riva a Roma. Col ritorno a
Roma del Preposito, Porta Latina e S. Carlo divennero
fucina di intellettuali, cenacoli di politici cattolici che
preparavano la “ricostruzione”. La svolta della vicenda
avvenne nel 1998 allorchè Giovanni Paolo II incluse Rosmini nella Fides et ratio. Riva colse stupefatto e gioioso
il significato di tale fatto. Nel 1999 Riva morì. Nel 2007
Rosmini venne beatificato. Nessuno dei due potè vedere
questa fausta giornata. Ambedue gioirono dal cielo e
contribuirono fattivamente alla sua realizzazione: Bozzetti, tenendo vivo il pensiero e il cuore del Fondatore;
Riva, anche per la sua qualità di vescovo ausiliare di Roma, sempre parlando di Rosmini col Papa, Cardinali,
studiosi... Con chiari e importanti risultati: anche nella
Costituzione italiana c'è la “mano” rosminiana tramite i
De Gasperi, i Montini, i Capograssi...; Riva, assistente
ecclesiastico dell'Ambasciata italiana è ricordato dall'ambasciatore Pompei, nei suoi Diari, per la sua proficua
azione. Tale via fu dischiusa a Riva (da altri avviato agli
studi magistrali) da Bozzetti. Riva difese il pensiero di
Rosmini alla sua tesi di laurea. Era presente anche Bozzetti. Nei convegni filosofici del 1946, i congressisti italiani evitarono di nominare Gentile. Bozzetti ne denuncia
l'omicidio. In altro convegno su Gentile, Bozzetti ricorda
Croce. Tutte lezioni di vita, tutte posizioni di obiettività e
signorilità. Finalmente nel 1955 si celebrò il primo convegno rosminiano. P. Papa ha concluso di descrivere tale
“catena” di paternità, della quale ha potuto esporre solo
alcuni anelli, leggendo uno stralcio di lettera inedita di
Mons. Riva sui rapporti intensi intrattenuti con Bozzetti:
“parlava con libertà anche delle sue cose. Era persona
simile a Capograssi. Mostrava tanta modestia con grande
altezza e penetrazione, sia nel campo scientifico sia nei
rapporti con l'uomo”.
Terminate le relazioni, viene annunciato che a giorni il
Prof Mercadante avrebbe compiuto 90 anni. Agli applausi, il Professore ha voluto ringraziare, quasi come per
tirare le fila della giornata. Le testimonianza oggi sentite
– ha detto – non ci hanno lasciati indifferenti. Questa
“giornata di studio e ricordo” deve promuovere l'indizione di un convegno di studi su Bozzetti. E indurre a sviscerare il duplice concetto di Persona: persona, come
essere vivente, diritto sussistente, persona, come singola,
propria della sua individualità, pecularietà, singolarità...
Ha poi avuto luogo la solenne concelebrazione eucaristica, presieduta dal card. Coccopalmerio, attorniato dal suo
segretario e dai rev.di Nardin, Papa, Scordio, Croce, Natale e i preti e chierici tutti del Collegio, che servivano
all'altare. Le Letture sembravano fatte apposta per la
giornata. All'omelia, il Card., ripartendo dalla frase evangelica del giorno, “come il Padre ha amato me, così io ho
amato voi”, ha detto che il Padre non può stare senza
Figlio. Se il Padre e Gesù hanno “bisogno” di noi, siamo
per loro importantissimi. Poi, ascoltando l'altro comandamento”: “amatevi l'un l'altro”, si chiede: come può un
altro essere così importante? Oggi, ha proseguito il Cardinale, è risuonata la parola “Persona”, tanto cara a Rosmini e Bozzetti. Ecco: l'altro va amato non solo per la
sua ontologica dignità ma anche nella sua singolarità e
individualità. La dottrina, la legge, disciplinano comunitariamente la “persona ontologica”; l'amore, la compren-
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sione riconoscono le specificità e, di conseguenza, attenuano la legge con l'aequitas: a ciascuno il giusto e più
opportuno suo. Non basta rispettare – e sarebbe già tanto
- il “principio” di persona; è necessario piegarsi alla
“incarnazione” della persona. Come? “Non voi avete
scelto me!”. Che giornata!!!
P.S. Salutandoci, ho chiesto a Mercadante: “Professore,
le viene un input per chiamare in differente modo la Per-

sona ontologica e quella fisica?” Mi ha risposto: “Ne
parleremo più in là”. Mi sono dovuto accontentare della
mia piccola e povera intuizione: persona e individuo.
Antonio Pillucci

MAGGIO TORNA IL GIRO D’ITALIA
Con la conclusione del campionato di calcio, l'attenzione dei tifosi si sposta sul ciclismo e sul tennis. Il 6
maggio scorso è iniziato il giro d'Italia, perla del ciclismo
italiano. Pubblichiamo una rara testimonianza di una nostra parrocchiana e redattrice, sul giro d'Italia dei primordi e visto con gli occhi di familiare.
C'era una volta un ragazzino che passava le sue giornate,
affascinato e quasi in trance, davanti alle vetrine ove erano esposte in bella mostra le prime biciclette. Sognava di
pedalare e rincorreva il sogno di fare il Giro d'Italia. Era
nato poco distante dai luoghi ove i primi costruttori avevano progettato quel “cavallo di ferro” apparso sulla
scena europea per la prima volta alla mostra di Parigi del
1867. Il giovane Giovanni con i primi soldi guadagnati si
comprò una bici, aveva meno di 14 anni. Fin dalle prime
gare da dilettante, correva come il ...vento, nessuno era
in grado di batterlo, arrivava sempre tra i primi, sia che
la strada da percorrere presentasse tratti in salita o discesa o che fosse interamente “piatta”. Un bel giorno
nell'ansia di arrivare primo, quale in effetti era, sbagliò
strada, e capitò nel bel mezzo di una processione. Il parroco spaventato urlò:” Chiellì a l'è diaul” (quello è il diavolo) e dato che indossava una maglia color rosso, da
quel giorno gli rimase sulle spalle il nomignolo: diavolo
rosso. La sua carriera fu ricca di avventure, come quella
volta che giunse al traguardo prima degli stessi giudici, li
attese in un bar e saltò fuori quando il resto della carovana era in procinto di arrivare. Nessuno voleva credere a
quello che raccontò, ovvero che era già lì da 40 minuti.
Stava per essere squalificato, quando il gestore del bar,
confermò tutto e così la vittoria gli fu assegnata. Un'altra
volta cadde quando era solo in testa, si fermò allora in
una farmacia a farsi medicare, nel frattempo un avversario lo superò, ma Giovanni, risalì in bici tutto sanguinante, lo raggiunse e lo battè in volata. Anni dopo partecipò
al tour de France, e spesso si piazzava con i primi, i transalpini avevano un loro favorito che però temeva di essere battuto dal giovane italiano, e così un manipolo di tifosi d'0ltralpe pensò bene di aggredirlo, gli ruppero le
dita e gli rubarono la bicicletta. Non si spaventò più di
tanto ed appena guarito, tornò a pedalare e ad andare ancora più forte. Vinse molte gare e per anni divenne il
simbolo del coraggio visto che spesso gli capitavano
molti infortuni, corse fino a quando le forze glielo permisero, ma anche da veterano nelle gare regionali conquistò
vari trofei. Non è facile ricordare il suo nome, ma per i
veri appassionati delle due ruote, il nome di Giovanni
Gerbi, il diavolo rosso, è sinonimo del ciclismo di altri
tempi.
Ci siamo pertanto sbagliati nell'iniziare questo nostro
racconto come se fosse una favola, che in effetti non è,

ma crediamo che per i bimbi che ancor oggi sognano di
ricevere come regalo una bicicletta narrare loro in questo modo questa storia, potrebbe farli sognare ed voler
ancor più conquistare una maglia rosa od una gialla.
E così sulle orme di questo ciclista, nato nel 1885, assai
coraggioso e temerario, mio nonno, quasi suo coetaneo,
cercò di imitarlo e prese a pedalare su e giù per l'Appennino, non per sport ma per lavoro. Chi ricorda le prime
testate con manovella delle macchine da cucire singer?
Sono oramai reperti storici, ma mio nonno, grazie a quel
commercio riuscì a mettere su famiglia. Dietro al sellino
della bici aveva installato una grata di ferro ove poggiava
queste macchine nere, lucenti, con la scritta in oro “ The
Singer Manufacturing C° “con disegnata una testa di
faraone alato contornata da raggi dorati, simile alle costruzioni delle piramidi dell'antico Egitto. Nonno aveva
una grande forza nelle gambe ed andava su e giù per cento colline ad insegnare alle donne del primo novecento
l'utilità di quell'attrezzo. In famiglia sapevano quando
partiva ma mai quando sarebbe tornato a casa. Trovava
alloggio presso le canoniche perchè le clienti che più gli
prestavano ascolto erano le perpetue che avevano a che
fare con i tovagliati sacri, le cotte e gli abiti dei preti,
sovente lise e che abbisognavano di toppe e cuciture.
Questa era la sua attività commerciale, ma l'amore per la
sua bicicletta era tale che, dopo averla usata la trattava
come un oggetto prezioso e la teneva sempre oleata e
lucida. Appena poteva seguiva il giro d'Italia e divenne
uno degli organizzatori dei rifornimenti, quando i girini
attraversavano il Piemonte, la Liguria e la Toscana, come
fu anche sempre presente nell'assistere al passaggio dei
corridori sul Turchino, durante la Milano Sanremo.
Quel mondo non c'è più, non so dire se per fortuna o meno male, ma è certo, allora si viveva di sogni. Forse è
proprio per questo che il ciclismo del passato è sempre
stato affascinante e va raccontato come una favola. Le
dispute tra Ganna e Girardengo, tra Bartali e Coppi, tra
Adorni, Baldini, Gimondi e Merckx hanno scritto pagine
indimenticabili. Oggi ci sono grandi atleti, fenomeni che
percorrono le strade stabilendo medie ragguardevoli, ma
sapete che nel 1903 Gerbi realizzò la media fantastica di
34,181 km. all'ora!!! E pensate su quali strade, con quali
gomme e con quelle bici pesanti e senza tanti cambi!!!
Per vedere ed ammirare queste storie, ad Alessandria,
(città delle due ruote) è stata allestita una mostra di biciclette, di foto e di tutto ciò che ricorda il nostro ciclismo
dall'inizio del secolo fino agli anni '50, e resterà aperta ai
visitatori fino al 26 giugno. Mio nonno, sicuramente, da
lassù chiederà a S.Pietro di aprirgli una finestra e così
potrà ammirare non solo le immagini del suo idolo Gerbi, ma sgranerà gli occhi e ripercorrerà quegli anni d'oro,
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nei quali, pur nella grande fatica, si rivedrà ancora giovanotto e sognatore. E' maggio, il giro d'Italia, come ogni anno ritorna, fatto di rumori,
di musica e di tanto entusiasmo. W la bici, dunque, e prepariamoci ancora a veder sfrecciare sulle nostre strade quell'allegro mondo variopinto, dai mille colori arcobaleno.
Maria Teresa Sanguineti

RICOSTITUITO IL COMITATO DI QUARTIERE EURFERRATELLA
Lo scorso maggio resterà nella storia del quartiere.
Dopo un mitissimo inverno, si affacciò una primavera
instabile. Le temperature miti e i soventi scrosci di pioggia fecero, tra l'altro, crescer l'erba. Si formarono, quasi
contemporaneamente, due Comitati per la tenuta dei parchi: Comitato Verde Ferratella e Comitato Parco Agnelli.
Già dal 2012 era nato un “Comitato dei cittadini del
quartiere Ferratella”. Sta di fatto che da questi fermenti
di partecipazione sociale è rinato il Comitato di quartiere, organo istituzionale, unico interlocutore tra cittadini e
Municipio previsto dallo Statuto di Roma Capitale, da
noi non più rinnovato dopo la morte di Imo Palmerini e
Dora Lo Forte. Questo gruppo di tenaci e generosi intenti
è riuscito a munirsi di statuto e regolamento elettorale, a
formare una propria “squadra” apartitica, apolitica, senza
fini di lucro, di candidati e a promuovere libere elezioni.
Il 18 maggio vi è stata una assemblea pubblica per la
presentazione del Comitato organizzatore. Il 29 maggio,
presso il Centro sportivo Ferratella, v'è stata la possibilità
di presentare liste di candidatura. Il 4 giugno si sono
svolte le elezioni per il rinnovo del Comitato di quartiere
Eur-Ferratella. Era presente solo una lista denominata
“Datti una voce”. Fatto lo spoglio delle schede e il relativo verbale, sono risultati eletti a membro del Consiglio
direttivo del Comitato i 20 candidati che hanno ottenuto
il maggior numero di preferenze. Essi sono (in ordine
alfabetico): Berardi Giuseppina, Caratelli Claudia, Cutropia Carmelo, Delli Zuani Teresa, Di Giorgio Anselmo,

Di Nardo
Rosa, Garzia Massimo, Giulitto Annalisa, Greco
Alessandra,
La
Rosa Maurizio, Lubrani Francesco,
Maineri
Maria
Francesca,
Martino
Il “diavolo rosso”
Maurizio,
Pillucci
Antonio, Piras Maria Grazia, Pistola Virginia, Russo Maria Luisa, Savarese Giovanni, Topi Luciano, Tripodi
Emilio. Nel riservarci di fornire a settembre ulteriori notizie, informazioni, recapiti, anticipiamo solo che Presidente è stato eletto Massimo Garzia. Formuliamo a tutto
il Comitato e ad ognuno dei volenterosi operatori del
bene comune sinceri auguri di buon lavoro, i cui risultati
dipenderanno anche dalla partecipazione attiva di tutti i
cittadini.

ORATORIO ESTIVO 2016
Ingredienti:
29 animatori;
90 bambini/e;
Tante mamme, papà, nonne e nonni di supporto;
1 oratorio;
2 preti;
Tanta tanta felicità e voglia di fare.
Ecco gli ingredienti per un oratorio estivo perfetto!
Tema di quest’anno: “Per di qua ->”
La direzione sembra chiara no? Ma ognuno di noi ha
dato a quel “qua” un significato personale.
Noi l’abbiamo pensato come la storia di due fratelli Will
e Emy, due bambini dei giorni nostri, che in uno straordinario viaggio incontrano loro stessi nel passato, Ruben e
Rebecca. I quattro bambini iniziano così una fantastica
avventura passando tra le dune del deserto per arrivare
nella Terra Santa. I NOSTRI bambini, con i quattro pro-
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tagonisti, ripercorrono i passi di quei popoli nell’antico
Egitto, costruendo pergamene, sandali e antiche tavole
della legge. Nelle nostre giornate, tra giochi organizzati,
tornei sportivi, pranzi di squadra e sorrisi (tanti!) cerchiamo di trasmettere ai bambini l’importanza di costruire
qualcosa tutti insieme, lo spirito di gruppo e verso la comunità, cerchiamo di dimostrargli che se una fune viene
tirata da tutta una squadra sicuramente sarà meno pesante
e che se mentre corri tra un ostacolo e l’altro hai qualcuno che fa il tifo per te, hai già vinto!
E per quanto possiamo arrivare a fine giornata completamente distrutti, tutti quei sorrisi e gli abbracci, anche i
pianti a fine giornata di chi non vuole andare via e vorrebbe restare a giocare con te e tu lo rassicuri con un
“Tranquillo, domani siamo di nuovo qua!”, ecco tutto
questo è la migliore ricompensa per tutto il sudore e la
stanchezza..Il 2 giugno si è svolta la festa di chiusura con
saggi, canti, ringraziamenti, doni, propositi.
Claudia Palazzo a nome degli animatori, bambini, genitori...
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CONVEGNO DIOCESANO
Il 16 giugno si è aperto in S. Giovanni, con la partecipazione di Papa Francesco, il convegno della diocesi di
Roma per delineare il cammino del prossimo anno pastorale. Il tema ha per titolo: “La letizia dell'amore”: il cammino delle famiglie a Roma alla luce della “Amoris laetitia”. L'Amoris laetitia è l'Esortazione apostolica scritta
da Francesco a conclusione delle due assemblee sinodali
dei vescovi dedicate alla famiglia. Non è qui ed ora possibile darne neppure una sintesi. E' sotto gli occhi di tutti
che la famiglia è stata sottoposta a tensioni disgreganti e
può candidamente affermarsi che l'istituto familiare è
stato “minato” alla base presentando come diritti alcuni
strumenti che da eccezionali sono diventati la regola:
convivenze, separazioni, divorzi, aborto, procreazione
con sconosciuti parteners... Aver sciolto o allentato il bel
“fiocco” della indissolubilità, dagli stessi sposi annodato
tra baci, vestiti, pranzi, promesse, progetti..., ha portato a
ulteriori problemi quali il sostentamento dell'ex coniuge
e della prole, il calendario per la gestione dei figli, infanticidi, femminicidi, omicidi...: moderni delitti d'onore!
Con questa Esortazione e questo Convegno si vuole ragionare sul matrimonio a tutto campo (e non solamente
sulla comunione ai separati/divorziati argomento sul quale i mezzi di comunicazione hanno dedicato tanto spazio
(Lonardo), per tentare di riportare il matrimonio alla sua
essenza originaria e naturale. Il matrimonio non è una
bella favola, non è un'invenzione dello Stato o della
Chiesa. E' un importantissimo strumento naturale per
perpetrare la vita. Nasce dalla passione, brucia di amore,
fintantochè ci si relaziona con l'altro/a giovane, bello/a...
I due, col tempo, si riscoprono “monade”: due mondi che
debbono roteare indipendenti e collegati. La vita quotidiana ha poi ogni giorno la sua fatica; il matrimonio la
vuole affrontare in due. L'amore si trasforma in affetto,
conoscenza, rispetto, pazienza, perdono... Chi crede in

FICTION RAI GIRATA A FERRATELLA
Lo scorso fine maggio, V.le C. Pavese è stata invasa
da camion attrezzati per riprese cinematografiche. Nel
nostro quartiere, e più precisamente in un appartamento
del palazzo al civico 360, è stata girata una fiction che
sarà trasmessa dalla RAI il prossimo novembre in sei
puntate. Si intitola: “La mafia uccide solo d'estate”. Gli
attori principali sono Claudio Gioè, già noto per aver
partecipato alla fiction “Il capo dei capi”, nella quale
interpretava Riina, e Anna Foglietta, apprezzata interprete nei lavori “Perfetti sconosciuti” e “Distretto di polizia”.Vero protagonista sarà Edoardo Buscetta, un bambino di 11 anni, palermitano, che sarà il narratore della
vicenda. La regia è curata da Lucio Ribuoli. Alcune scene sono state riprese anche per strada e subito si è formato un capannello di curiosi. Non è la prima volta che il
nostro quartiere ospita riprese cinematografiche. In autunno, assisteremo volentieri alla fiction “di casa nostra”.

BUONE VACANZE
Auguriamo a parrocchiani e cittadini residenti e ai frequentatori del quartiere per motivo di lavoro una serena

questo, chi vuole mantenere la promessa fatta, chi vuole
rispettare il coniuge che ha estirpato dalla sua famiglia
nativa per formarne un'altra, chi sente la responsabilità di
crescere la prole, chi crede di aver ricevuto la speciale
forza sacramentale, dirà che, nonostante la fatica, la famiglia è letizia, è bella, meravigliosa. In questo lungo
percorso comune giocano tantissimi fattori: la figliolanza, il ruolo genitoriale, il lavoro, la scuola, E' su questi
temi che nel Convegno si vuole parlare, nella speranza di
trovare soluzioni che si presentino come contesto di riferimento per un cammino comune. Infatti il giorno seguente l'analisi dei temi dei cinque laboratori (educare
all'amore nel tempo dell'adolescenza, il fascino dell'amore verso il matrimonio, sostenere la fedeltà degli sposi, la
gioia di dare la vita e di far crescere la vita, la famiglia:
scuola di socialità e stile di fraternità) si svolgerà nelle
prefetture con 20 gruppi da 10 persone, coordinate da un
facilitatore. La famiglia, seme e sede della vita, merita
questo ed altro, attenzione ed azioni, da parte di tutti i
componenti la società!
Antonio Pillucci
estate, buone e salutari vacanze. Per non scordarci, pubblichiamo un articolo sulle sorprese che un posto può
risevare.
Ca' Vendramin Calergi: tra Casino' e Riccardo Wagner
E la pallina girava velocemente su quel piatto tondo,
io la seguivo, forse affascinata, con lo sguardo. Quando
cominciava a rallentare saltando su e giù da una casella
all'altra, faceva un rumore sempre eguale. Alle mie spalle, decine di braccia si tendevano con prepotenza e puntavano fino all'ultimo istante quei dischetti colorati, su
questo o quel numero. La voce del croupier avvertiva
che il gioco era terminato, “rien ne va plus, le jeu sont
fait”. Era questione di attimi, forse uno e pochi altri erano i vincitori di qualcosa, subito una bacchetta simile ad
un rastrello, raccoglieva le giocate che sparivano immediatamente in una buca, e si ripartiva per la centesima
volta ad osservare quella pallina che riprendeva a girare.
Per fortuna oggi il fumo non avvolge più quelle stanze,
ma qualche anno fa, pochi minuti dopo che eri entrata,
un sottile mal di testa ti avvertiva di quell'aria viziata ed
assolutamente irrespirabile ed io non vedevo l'ora di andare via. Quel gioco assomigliava ad una malattia, persone di ogni età e condizione, erano ammagliate dal tavolo
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verde. “Rouge, noir, impaire, passe, manque, paire”, erano parole che entravano ed uscivano dal cervello dei giocatori. Il tintinnio delle fiches tra le loro dita era simile al
suono dei soldi ma proprio questi ultimi sembrava non
avessero grande importanza. Chi vi partecipava per la
prima volta, poteva rimanere affascinato, ma poi, visto
che quel giocare anche a me era apparso non avere alcuna logica od abilità nell'eseguirlo, decisi che il mio tempo da dedicare ad esso era concluso.
Allontanarsi dal casinò, ridiscendere le scale, attraversare
l'ampio atrio che mi aveva condotto a quelle stanze era
quasi una liberazione. Laggiù, a piano terra, lungo i muri
che delimitavano la facciata del palazzo Vendramin Calergi, scorreva l'acqua, silente e cupa, solo un lieve rumore di pagaia sembrava sfiorare quelle mura. Attratta
da ciò percorsi pochi metri, ma prima di raggiungere l'arco ove avrei visto il Canal Grande, una targa attirò la
mia attenzione. “Museo Riccardo Wagner”. Perchè avevo perso il mio tempo in qualcosa che non amavo quando invece potevo scoprire che la storia delle musica aveva albergato proprio lì, in quella Venezia senza tempo, in
quella città unica, bellissima ed anche un poco triste?
Partiamo dal 1813, anno d'oro per la grande musica, perchè nacquero in quell'anno due grandi personaggi: Riccardo Wagner e Giuseppe Verdi, differenti tra loro in
tutto, dalle origini, al carattere e la personalità, ma geni
unici ed indiscutibili. L'autore tedesco, scelse Venezia
per sua dimora a più riprese, ed infatti scriveva al suocero Liszt che questa città era per lui simile ad un tranquillante perchè lo faceva sentire riposato e vi si rifugiava
quando aveva concluso le sue opere più impegnative. E
così aveva fatto nel settembre del 1882, quando, terminata la partitura del Parsifal, prese alloggio nel mezzanino
di palazzo Vendramin. Era molto stanco, il suo fisico
aveva avuto alcuni scossoni, brevi crisi cardiache avevano minato la
sua resistenza
ed
assieme
alla giovane
moglie Cosima, figlia di
Liszt, cercò
in
Venezia
quel senso di
pace e riposo
necessario
perchè le sue
forze fisiche e
mentali se ne
giovassero.
Era l'ultimo
tentativo di
prolungare la
sua vita che
però si spense
il 13 febbraio
del 1883.
La generazione di allora,

che non aveva capito la grandezza di D'Annunzio, detestava Wagner perchè lo riteneva un talento istrionico e
perchè lo si voleva così divinizzare oltre i suoi meriti.
Molto dipendeva dal carattere di questo teutonico autore,
e va da sé che, chi ne ha uno forte, di solito si dice che ha
proprio un ...brutto carattere, e questo è stato il limite
che ha permeato tutta la sua vita: la vanità, l'incoscienza,
l'egoismo e la presunzione che tutto gli fosse dovuto.
Ma, quanto è stato grande! Le sue opere sono da considerare architettura in musica ove canto, poesia, recitazione e psicologia si fondono, e sono simili ad azioni e gesti
che pretendono un'attenzione quasi religiosa.
La sua musica sorge dal buio e riesce a “prendere” e
“cogliere” l'immaginazione dello spettatore. Wagner visse a detta dei personaggi di allora 3 volte. Quando da
giovane scrisse opere di fantasia e di favola: “Le fate”,
“Il divieto d'amore” e “Rienzi”. Quando passò da quel
periodo a quello di transizione e a quello di autentica
forza musicale con la composizione della tetralogia:
“L'anello del Nibelungo, che è composto dai 4 drammi:
“L'oro del Reno”, “La Valchiria”, “Sigfrido”, “Il crepuscolo degli Dei”, infine il “Tristano e Isotta”, “I maestri
cantori di Norimberga”, e per finire il “Parsifal”. Un
percorso di note fatto di mitologia e nostalgia per concludersi e poi ritrovarsi sulla strada della felicità e della
redenzione. La sua tetralogia terminerà però con la fine
del mondo ed esprime il fallimento della sua idea della
vita e forse è questa l'immagine che ci resta ma che non è
vera fino in fondo.
Chiudo gli occhi e mi rivedo a passeggiare in quelle
stanze, a respirare l'odore di vecchio legno, a soffermarmi davanti ai due pianoforti , ad osservare il camino in
marmo, a scorgere negli armadi oggetti e lettere che ricordano il soggiorno di Wagner e vedere foto ove il severo volto del musicista contrasta con i tratti più dolci
della sua compagna ma principalmente di voler capire
chi era infetti Riccardo Wagner.
E così appare la figura di D'Annunzio che lo inserirà,
come un piccolo protagonista, nelle pagine del “Fuoco”,
e che lo descrive in una scena ove il maestro appoggiato
al parapetto del battello che rientra a S. Marco, è rappresentato in un immagine talmente bella che pone in evidenza la grandezza e la fragilità del musicista, dedicandogli queste parole:”quel malore improvviso che lo fa
schiantare, con il gesto di chi affoga nel buio, sopra le
schiume della laguna, mentre il rumore dei motori incontra già il vasto gemito della città percossa, non meno
lacerante dei temi cromatici creati per Amfortas, il re
ferito del Parsifal.”
Venezia adesso è ancora più triste, il freddo scende inesorabile, l'umidità mi entra nelle ossa. Giù il motoscafo
lancia un suono, è pronto a riportami sulla terra ferma.
Prima di volgere le spalle, con la coda dell'occhio scorgo
una lapide posta sul fronte del palazzo e l'autore della
scritta è ancora D'Annunzio. “In questo palagio, l'ultimo
spiro di Wagner, odono le anime, come la marea che
lambe i marmi, dall'apparenza aerea come di una nuvola effigiata che passasse sull'acqua.....” Adesso anche
per me il gioco è finito: rien ne va plus.
Maria Teresa Sanguineti
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