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S. TOMMASO D’AQUINO 
UNA COMUNITÀ CHE CAMMINA INCONTRO AL SIGNORE 

 

La guerra in Ucraina 

Emergenza Ucraina 

Papa Francesco ha invocato all’Angelus domenicale: «Con il 
cuore straziato per quanto accade in Ucraina, ripeto: tacciano 
le armi. Chi fa la guerra dimentica l’umanità, non guarda alla 
vita concreta delle persone ma mette davanti a tutto interessi 
di parte e il potere, si affida alla logica perversa e diabolica 
delle armi che è la più lontana dalla volontà di Dio». 
La CEI ha pubblicato: «Non c’è più posto per le armi nella 
storia dell’umanità!… I popoli sono chiamati a convivere in 
pace. La cooperazione e il dialogo, accompagnati dalla 
diplomazia, siano regola e stile delle relazioni 
internazionali… facciamo appello alle comuni radici nella 
fede cristiana, che è messaggio di pace, affinché nel Vecchio 
Continente ci sia sempre convivenza rispettosa, 
collaborazione sul piano economico, rispetto e dialogo 
duraturi. La pace è un bene prezioso al quale l’umanità non 
può e non deve mai rinunciare…». 
Siamo invitati a pregare e digiunare per la pace, e a fare il 
possibile per accogliere i numerosi profughi che stanno 
giungendo in Italia. 
 

 

 

 

 

 
 

Buona Quaresima! 

C’è una guerra in atto. Non è in Ucraina. È 
cominciata da tempo e non ce ne siamo accorti. 
Ha già mietuto vittime e non abbiamo pianto. Il 
nemico è intorno a noi ed è dentro di noi. Il 
nemico è parte di noi. È la guerra che la nostra 
stessa anima ha intrapreso contro la nostra vita, 
usando l’arma più terribile: un senso profondo di 
vuoto e solitudine. In cielo nessun dio ci 
protegge, in terra nessuno in cui possiamo avere 
fiducia, e anche gli inferi sono vuoti, ci siamo noi 
da soli. Sentiamo di non avere un passato alle 
spalle, perché di ciò che abbiamo vissuto non ne 
abbiamo fatto tesoro ed è come se non ci fosse 
stato. Il presente non ha un senso, e si vive di 
attimi, buttando via anni di amore e dedizione 
pur di provare un’emozione nuova. Il futuro è 
vuoto, perché ci siamo dimenticati del perché 
eravamo partiti in quella direzione e sono rimaste 
solo scadenze da rispettare e tappe da 
raggiungere, ma senza una meta. Eppure Dio c’è: 
fermo lì, per lasciarsi trovare, nella parrocchia a 
pochi passi da casa, in un tabernacolo sempre 
acceso e nella Sua Parola sempre esposta.  

Le persone ci sono, con i loro limiti, ma con tanto 
desiderio di comunità, di relazioni, di aiuto reciproco: 
basta conoscerle un poco e non sei più solo. Il tuo 
passato è prezioso, ti ha portato ad essere ciò che sei, 
persona limitata, certo, ma sempre tu, inconfon-
dibile… e c’è chi lo può trasformare in trampolino di  
lancio: quanto più sbatti forte in basso, tanto più Dio 
ti fa balzare in alto per accoglierti con più forza 
nell’oceano del Suo amore, racchiuso in un piccolo 
confessionale. 
Il presente, se lo vuoi, ha il ritmo del tuo cuore, 
scandito da gesti di affetto quotidiani, se la giornata è 
cominciata con l’abbraccio di Dio nella preghiera. Il 
futuro può essere oscuro, ma la luce brilla in fondo 
luminosa e confortante, perché Dio è luce e Lui ti 
attende. È così che si vincono le guerre: consapevoli 
della propria forza, inseriti in un commando 
addestrato, sotto la guida di un capitano infallibile. 
Rientriamo in noi stessi e torniamo a sentirci parte di 
una comunità ben formata, agli ordini di Dio. 
Lasciamoci riscaldare dal fuoco del Suo amore: la 
Messa sia festa gioiosa, la confessione sia confidente 
trasformazione, l’adorazione sia commossa contem-
plazione, il volontariato segno di comunione. 
Buona rinascita. BUONA QUARESIMA! 
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PASTORALE GIOVANILE 

Oratorio possibile 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Il branco 
 

___________________________________ 

Ho fallito e ne sento il peso. Solo ora capisco che il 
branco ha regole proprie, non è la somma delle 
persone. Il bravo ragazzo è fagocitato come in buco 
nero; il delinquente sguazza onnipotente. È la 
caricatura della famiglia, l’alternativa malata, la fuga 
dalla propria libertà. Il capo è il più violento. Li ho 
avuti in parrocchia, ragazzi in branco dalla Rustica 
a Tor Tre Teste, a fare chiasso, infastidire ragazze, 
provocare adulti; nascosto tra loro il capo, un 
adolescente con un rotolo di banconote in tasca. Le 
ragazze sono di meno, ma controllano tutti.  
Mi hanno ascoltato finché sono stato per loro una 
curiosità. Niente musica, niente partita di calcio: 
richiedono disciplina; meglio sigarette, canne e 
pomiciate: sono soddisfazioni più immediate. Non 
hanno nomi, non te li vogliono dare, o te ne danno 
di falsi ridendo; forti della loro minore età, sono 
pronti a registrare col cellulare per denunciarti e a 
testimoniare che li hai strattonati, se vogliono. 
Siamo esposti a denuncia secondo il loro arbitrio.  
I carabinieri sono disponibili, vengono a prendere 
qualche nome, ma null’altro possono fare. E infatti 
vengono una sola volta. Due bravi volontari non 
bastano. Sono solo. Spero nei loro genitori. E in 
effetti due genitori li incontro: uno, gentile, chiede 
scusa per il figlio, ma il branco è più forte; un altro 
neanche mi guarda: è venuto a prendere il figlio in 
auto; gli dico che il suo comportamento non è 
molto gradito in parrocchia e lui si volge al figlio e 
domanda: “e allora che ci vieni a fare?”, sgasa e se 
ne va. Sono impotente. Un poliziotto con sincera 
apprensione mi chiede: “ma perché li ha fatti 
entrare?” Come posso spiegare che non posso 
mandarli via, che anche per loro sono prete? Anche 
se vogliono denunciarmi, anche se hanno coltellini 
con cui hanno tagliato un quadro sacro e scolpita 
una bestemmia sul portoncino parrocchiale.  
Ho parlato con il cuore in mano al branco, e il 
branco non ha un cuore. Avrei dovuto spezzettare 
il branco, perché allora avrei parlato a dei ragazzi. 
Ci ho provato, ma ho sbagliato, perché ho chiesto 
a uno di non stare coi peggiori e la risposta è stata 
tagliente: “non sono un infame, io”. Non li ho 
cacciati, ma ho preteso di iscriverli a qualche attività 
e non hanno accettato. Ho sentito il vuoto, e la 
voce di persone che non si erano mossi prima, ma 
adesso sapevano cosa si doveva fare. Ora stanno 
sotto i balconi di una via non distante. Suscitano 
paura e fastidio. Non puoi proteggerti, non puoi 
proteggerli. Ci vorrebbe una comunità unita, un 
quartiere concorde, in cui i figli di ciascuno siano i 
nostri figli. Non ci conosciamo e non ci vogliamo 
prendere cura degli altri, ed è così che nascono i 
branchi. 
Sto mettendo su una squadra. Non so quanti 
aderiranno, ma non voglio essere impreparato 
quando un altro branco verrà a ringhiare in 
parrocchia.  

PAOLO SANTONI 
SALESIANO COOPERATORE 

 
Udite, udite!! Anche nella nostra Parrocchia stiamo 
cercando di “rigenerare” l’Oratorio.  
Cos’è un Oratorio? 
L’Oratorio è un punto di incontro, di riferimento e 
di aggregazione tra generazioni, ragazzi, giovani e 
famiglie presenti su un certo territorio ove è ubicata 
una Parrocchia. 
L’Oratorio non è un “ricreatorio”, cioè non offre 
solo l’aspetto ludico, il gioco, per intenderci, negli 
ambienti sportivi, campi in erba sintetica, sala giochi 
etc. presenti nella Parrocchia, ma cura anche 
l’aspetto formativo e sacramentale attraverso i 
gruppi, alcuni spontanei altri istituzionali, che 
partono con l’accoglienza dei bambini che 
frequentano il catechismo in preparazione alla Prima 
Comunione sino al gruppo degli universitari, 
attraverso un accompagnamento che inizia con i 
bambini, poi pre-adolescenti, adolescenti, giovani 
adulti; un cammino dunque di condivisione tra 
animatori e giovani che dura, a volte, tutta una vita. 
È un sogno? Se è un sogno non lo so, so che 
l’importante è iniziare partendo da ciò che già esiste 
come Oratorio nella nostra Parrocchia, studiare e 
presentare poi a chi vorrà un Progetto Oratorio adatto 
alle nostre esigenze, che si svilupperà nel corso degli 
anni futuri d’intesa anche con le altre agenzie 
educative, la famiglia in primis, poi la scuola e le 
istituzioni territoriali, il Municipio per intenderci.  
A mio avviso, oggi in questa società “liquida” che 
tenta continuamente di privarci di principi e valori 
non negoziabili in cui crediamo fermamente come 
cristiani, ma anche in parte dal mondo laico, 
facendoci credere in ciò che è bello e buono quando 
in realtà non è né bello né buono, in particolar modo 
ubriacandoci attraverso i social e i mezzi di 
comunicazione sociale, penso che la “rigenerazione” 
degli Oratori aiuti i giovani in particolar modo a 
confrontarsi “in presenza” e non solo attraverso i 
social ove esistono anche siti di “Oratori virtuali”, 
ma non è la stessa cosa. 
 

 
 
Se vogliamo veramente aiutare e accompagnare quella parte 
dei giovani che purtroppo respirano violenza e la esercitano 
attraverso il bullismo il cyber bullismo e la movida, 
dobbiamo come Chiesa presente in un territorio, 
“rigenerare” gli Oratori, riaprire gli Oratori, per contribuire 
a formare “buoni cristiani ed onesti cittadini” come diceva 
il grande educatore don Bosco. Basta crederci e avere la 
volontà politica di farlo. 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

ORATORIO: SCUOLA CALCIO 

Piccoli Amici 
 

ATTILIO MIGLIORATO 
 

Al campo di calcetto dell’oratorio, terza partita del nostro campionato interno. Non abbiamo classifica, non 
contiamo i goal fatti e quelli subiti, non contiamo le parate… ci divertiamo! Vi sembra poco? 
Convocazione per le ore 15,00 del 26 febbraio 2022, grande presenza di Piccoli Amici. Distribuiamo le maglie 
alle squadre formate senza pensare alla qualità calcistica, ci riuniamo al centro del nostro campo e don Damin 
ci onora della sua presenza per le preghiere di rito. Con noi, prima come spettatore con la sua mamma, e poi 
per la preghiera finale assieme ai baby calciatori, abbiamo avuto mio nipote Manuel che ci è venuto a trovare. 
Quanti spettatori abbiamo avuto, quanti applausi abbiamo ricevuto. 
Volete sapere il risultato? Zero a Zero: ha vinto la gioia dei bimbi e il divertimento degli spettatori. 
In un orecchio sussurro: 5 a 3, ma non so per quale squadra! 
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GIORNATA DELLA VITA NASCENTE 
 

I bimbi non nati 
 

 
 

 
 

QUANDO SI ASPETTA 

È un bambino o cosa? 
Quando teniamo in braccio un neonato, cos’è? La 
gravidanza è un percorso ad una direzione, ininter-
rotto, di 40 settimane. È quello che dicono i testi di 
medicina. E quello che nasce – si diceva – è un essere 
umano. Dalla fecondazione al parto è un unico essere 
che si sviluppa. E da quando questo essere è vivo? Il 
vocabolario Treccani parla di sistemi complessi «di cui 
la cellula è considerata unità fondamentale». Non è 
d’aiuto. Molti ritengono che debba esserci la capacità 
di sopravvivenza autonoma, ovvero, per intenderci, 
fuori del grembo materno. È la ragione del termine 
fissato dallo Stato italiano per l’interruzione di 
gravidanza. La cosa però non è così semplice. In caso 
di parto prematuro, infatti, la sopravvivenza non 
dipende da quell’esserino, ma dall’avere a disposizione 
personale medico, incubatrici…: insomma, se viene 
curato e sopravvive è un essere umano; se non viene 
assistito e muore, era solo un “prodotto del conce-
pimento”. La cosa sarebbe gravida di conseguenze: se 
è vita umana, l’aborto è la morte di un essere umano, 
con tutto ciò che questo comporta; se è un grumo di 
cellule, agire per far vivere un essere partorito anzi 
tempo potrebbe configurare la malversazione di soldi 
a danno dello Stato. E poi, un bambino partorito al 
nono mese, davvero ha vita autonoma? Non ha 
bisogno praticamente di tutto? Infatti, due ricercatori 
italiani a Melbourne hanno pubblicato un articolo in 
cui sostengono sia lecito uccidere un neonato in tutti 
i casi in cui lo è abortire, compresi quelli in cui il 
bambino sia sano. Visto che né il feto né il neonato 
hanno piena coscienza di sé – non sono in grado di 
comprendere la perdita della propria stessa vita – e che 
non si può considerare delitto l’aver tolto la vita a una 
«persona potenziale», l’infanticidio dovrebbe essere 
consentito quanto l’aborto. Parlano di «aborto post-
nascita» e di «pre-bambini». 
Per riassumere: alcuni sostengono che il bambino che 
la mamma tiene in braccio era già nell’ovulo 
fecondato; i legislatori hanno deciso che sia da 
proteggere solo dal momento in cui è capace di 
sopravvivere a una nascita prematura, e questo in 
realtà varia da nazione a nazione; e alcuni propon-
gono che ciò che importa è la consapevolezza che ha 
di sé l’individuo, e quindi ha diritto alla vita solo, in 
genere, chi ha compiuto i tre anni di età, e chi è 
mentalmente ritardato mai.  
Oggi la prima causa di morte prenatale nel mondo è 
l’aborto. Quando un bambino oggi potrebbe sentirsi 
al sicuro dai propri genitori? entro un termine stabi-
lito dalle capacità di assistenza neonatale del suo 
paese? oppure deve aspettare di soffiare su tre cande-
line per dire di essersela scampata? E quando mia 
madre annunciò a mio padre: «aspettiamo un 
bambino», esattamente, quanto a lungo avrebbe 
dovuto aspettare per chiamarmi suo figlio? 

 

Aiuto alla vita 
Centro Antiviolenza del Comune di Roma 
“Donatella Colasanti e Rosaria Lopez”  
Via di Torre Spaccata, 157 00169 Roma 
tel 06 23269049 tel 06 23269053 tel 06 23269079 cell. 
366 9384721 
cavcomunale@differenzadonna.it 
 
Centro di Aiuto alla Vita - Roma Ardeatino 
Via Roberto Ferruzzi, 110, 00143 Roma RM 
tel. 3409378319 

Ci sono bimbi che hanno fretta di andare in 
cielo. Ci sono bimbi che sono gli adulti a far sì 
che vadano subito in cielo. 
Ho saputo tante storie, ho conosciuto tanti 
genitori, ma di bimbi ne ho vista una, una sola: 
una femminuccia in bara bianca, al terzo mese 
di gestazione, al Policlinico Casilino. Non 
avevano trovato il cappellano, avevano fretta di 
benedire la figlia, e il padre si era messo in auto 
alla ricerca di una parrocchia. Ha trovato me. 
Mi ha guidato a velocità in una piccola stanza 
nell’interrato dell’ospedale. Hanno avuto la 
lucidità di richiedere subito il corpo, prima che 
venisse smaltito, la lucidità di vivere il lutto. 
Fuori in corridoio i parenti affranti, nella stanza 
la mamma che contempla la figlia nata morta, 
nella bara la bimba con un vestitino rosa e i 
giocattoli che le avevano comprato: che tu sia 
un giovane adulto o un esserino di pochi 
centimetri, il dolore dei tuoi genitori è 
comunque straziante. 
Ho lavorato in una casa-famiglia, prima del 
sacerdozio. Mamme giovani e giovanissime con 
storie irreali, non adatte ai giornali. Il figlio 
accolto alla fine dopo diversi aborti, da parte di 
alcune, aborti costretti o blanditi dai genitori o 
dal partner, aborti a volte ripetuti, vissuti quasi 
sempre senza coscienza. Ti sembra assurdo che 
più volte abbiano abortito, non costa molto un 
contraccettivo. Ci vuole un po’ perché io arrivi 
a capire: il figlio è famiglia, la cura del proprio 
passato, concepito più volte finché nessuno più 
ti co-vince a eliminarlo; è qualcuno da amare 
senza aspettarsi nulla, qualcuno da cui essere 
amata, un affetto sano finalmente. Qualche 
volta non ce la fanno e danno in adozione il 
figlio: è difficile amare senza essere mai state 
amate. A volte tirano fuori energie inaspettate: 
c’è chi lascia la droga per la figlia, c’è chi lascia 
tutto. 

 

Sono due milioni i bimbi nati morti l’anno scorso per 
cause naturali, più di quarantadue milioni per aborto 
volontario (fonte O.M.S.). Ci sono bimbi che 
pregano dal cielo per i genitori che non hanno potuto 
abbracciare; ci sono bimbi che perdonano dal cielo i 
genitori che non li hanno desiderati. Ci sono bimbi 
in adozione che pregano per le loro mamme, per 
averli partoriti e lasciati andare, perché se ne 
prendessero cura persone con meno ferite delle loro; 
ci sono bimbi che perdo-nano ogni giorno gli sbalzi 
di umore e le incoerenze della loro mamma, perché 
affronta ogni giorno mille ostacoli – e il dolore che 
si porta dentro – per donare quell’amore che a lei è 
mancato. 
Ci sono mamme che non vogliono più pensare al 
figlio perso e non sentono che il vuoto. Per loro 
preghiamo anche noi. 

 

 
Feto alla quindicesima settimana 

 

OGNI 25 DEL MESE, IN ONORE DELL’INCARNAZIONE DI DIO FATTO UOMO 
PREGHEREMO PER LE MAMME E I BAMBINI, NATI E NON NATI. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Hudacek: Monumento al bambino mai nato 
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LA PARROCCHIA 

A che serve una parrocchia 

Nasce per la fede, non ama la religione: la religione 
è vincolo, struttura; la fede è fiducia, relazione. La 
fede crea legami, ma di libertà. La parrocchia vive di 
rapporti di amicizia, con Dio e tra le persone. In un 
mondo di solitudini parallele, la parrocchia costruisce reti di 
persone. 
Il Dio cristiano si è fatto piccolo, è un Dio buono e 
incredibilmente debole. Si è lasciato persino ucci-
dere senza reagire, sa accettare il rischio dell’amore. 
In un mondo dominato dall’arroganza, la parrocchia aiuta le 
persone a farsi piccole, perché possano amare. 
Il sole ogni mattina cancella le altre luci dal cielo. 
Ogni diversità è annientata. Così è la legge del 
mondo, il più forte non tollera compagni ed occupa 
ogni spazio. Un pezzo di legno abbandonato, ripu-
lito e fissato a dei cardini, nel limite dei suoi 
movimenti trova il suo ruolo: ora è una porta. In un 
mondo dove si erge il più forte, la parrocchia raccoglie gli esclusi 
per metterli al servizio del mondo. 

Il metallo è immobile, la plastica inerte, e il 
petrolio da sotto la terra schizza e ricade sul 
suolo. La loro unione, in struttura precisa, 
s’innalza invece veloce nel cielo in forma di 
aereo: l’insieme vale più della somma delle 
parti, la loro unione ha fatto sorgere inas-
pettate qualità. Dove c’è solitudine inerte, la 
parrocchia fa sbocciare i semi nascosti in ciascuno. 
I nostri desideri fissano i pensieri e inchiodano 
l’immaginazione. Non tollerano ritardi. Il 
desiderio trattenuto impara a con-templare e a 
cercare la profondità nella bellezza. La 
parrocchia insegna a rallentare, per mostrare nuovi 
paesaggi e far nascere artisti. 
Anche Dio si è trattenuto, per non rimanere 
solo, perché nulla può nascere se ogni spazio è 
riempito: anche il bene ristagna sterile e 
mortifero, quando pretende di regnare 
indiscusso.  

La verità accecante schiaccia ed umilia. La par-
rocchia ha pazienza, non esclude; non possiede 
ogni verità, ma le genera col tempo negli occhi di 
ciascuno. La parrocchia è pregna di verità personali 
condivise. 
La parrocchia non appartiene a chi crede in Dio, 
ma porta chi ne fa parte a sperimentare che ogni 
debo-lezza può essere accolta, ogni fragilità 
perdonata, ogni vita amata, e che ogni essere 
umano possiede dignità e bellezza. È necessario 
credere che la nostra vita abbia profondità 
inesplorate per farne parte. La porta è aperta. La 
parrocchia è scuola di umanità. 
È solo insieme che siamo a immagine di Dio; è 
solo nell’amicizia che ciascuno scopre il proprio 
volto divino. Non tutti ne hanno fatto esperienza 
nella propria, ed ecco a cosa serve una parrocchia: 
la parrocchia mostra i molti colori del volto di Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Padre Pio insieme a don Pierino Galeone 

«SERVI DELLA SOFFERENZA» 

Famiglie riunite nel nome di 

Padre Pio 
 

«Gesù ha amato Dio e l’uomo sino alla morte di Croce: “Ha preso la forma 
di servo… si è fatto obbediente sino alla morte ed alla morte di croce” (Fil 
2,7). Il mistero della Redenzione è questo: mutare la Croce e, con essa, ogni 
sofferenza umana, da tristezza in gioia, da vergogna in vanto, da morte in 
vita, da condanna in perdono. I Servi della Sofferenza Associati fanno 
propri gli atteggiamenti con cui Cristo ha abbracciato la sofferenza per far 
dono ai fratelli delle Sue consolazioni. Si associano alle Sue Sofferenze per 
servire la sofferenza dei fratelli» (Statuto - art. 2). 
L’Istituto Secolare Servi della Sofferenza è stato fondato da don Pierino 
Galeone, figlio spirituale di Padre Pio. Sono membri dell’Istituto laici e 
laiche consacrati, sacerdoti e famiglie. Si riuniscono, le famiglie, una volta 
al mese presso la nostra parrocchia e una volta al mese nella Chiesa di S. 
Salva-tore in Lauro.  
 

PROGETTO DELLA CARITAS «QUARTIERI SOLIDALI» 

Comunità Sant’Anna 
La parrocchia fa raccolta differenziata: raccoglie gli 
scarti della società e mette in mostra i tesori buttati. È 
così che sono spesso considerati, gli anziani. Papa 
Francesco è stato chiaro: «I nonni e gli anziani non 
sono degli avanzi di vita, degli scarti da buttare. Non 
dimentichiamoci di loro. Alleiamoci con loro. Impa-
riamo a fermarci, a riconoscerli, ad ascoltarli. Non 
scartiamoli mai. Custodiamoli nell’amore. E impa-
riamo a condividere con loro del tempo. Ne usciremo 
migliori».  
È quanto hanno capito alcuni giovani sposi della 
parrocchia, che hanno scelto di incontrarli una volta 
al mese per uscirne arricchiti: splendide giornate di 
gioia familiare. La spinta ce l’ha data «Quartieri 
solidali», il progetto della Caritas per sconfiggere la 
solitudine degli anziani. E ci ha fatto scoprire la 
simpatia, la saggezza e la semplicità dei nonni: sono 
stati loro a farci sentire meno soli. E sono stati loro a  
 

venire da noi, che il covid aveva bloccato, e 
da noi si riuniscono ogni quindici giorni. 
Adesso siamo pronti anche noi, è deciso: li 
andremo a trovare nelle loro case, per 
incontrare anche quelli che non possono 
uscire. È importante per loro, è prezioso 
per noi. 
Intanto è nata la «Comunità Sant’Anna»: un 
insieme di signore, “più volte giovani”, che 
ha deciso di tornare alle origini: riscoprire 
la bellezza della propria fede, la gioia dello 
stare insieme, la serenità di sentirsi parte di 
una comunità. Noi le mettiamo in mostra, 
ce ne vantiamo, diamo loro spazio e 
visibilità, sono i nostri tesori. Abbiamo loro 
offerto una casa - la parrocchia - e loro ci 
hanno donato un focolare: bambini, adulti 
e anziani insieme.  

Che spreco di umanità dimenticarsi di loro: una sag-
gezza inespressa, che può fare tanto per tanti; una 
fragilità corporea, che può dare occasione di 
vicinanza e servizio! Che il Signore ce li conservi 
sani, gioiosi e santi. 
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È possibile contribuire con donazioni al conto corrente postale 

001021945793 intestato a Fondazione “Caritas Roma” – ONLUS (Via 

Casilina Vecchia 19), causale “Sostegno Ucraina”; bonifico bancario 
Banco Posta 

IBAN:IT50F0760103200001021945793. 

 
Esistono due possibili modalità di accoglienza: quella che ci deriva dalla 

solidarietà tra Paesi dell’Unione Europea e che verrà gestita da Governo 

e Prefetture attraverso la rete SAI, e quella informale di persone che 
giungono da sole o con catene familiari. 

Nel primo caso, la Caritas diocesana è già in contatto con la Prefettura di 

Roma e con il Comune per cer-care di proporre un sistema di accoglienza 

diffusa, nell’ambito del percorso CAS (centri di accoglienza straordinaria) 
da proporre nelle parrocchie, negli istituti religiosi, nelle famiglie e in altri 

contesti con il coinvolgimento delle comunità locali. 

L’accoglienza in collaborazione con la Prefettura presenta sicuramente 
dei vantaggi dal punto di vista amministrativo e della regolarizzazione del 

soggiorno per le persone accolte, gli aspetti sanitari (quarantena e 

vaccinazione), la durata dell’acco-glienza (puntiamo a siglare protocolli 
ed even-tualmente, convenzioni). 

Nel caso di accoglienza fatta in forma «privata» si raccomanda di 

coordinarsi ugualmente con la Prefettura, con la Asl e il Commissariato 

di Polizia. 
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Un’iniziativa per creare un punto di 

incontro tra richieste e offerte.  

 

INSIEME PER IL LAVORO 

_________________________________ 
Attilio Migliorato - 25 Febbraio 2022 
 

Don Domenico Vitulli, Parroco di San 

Tommaso d’Aquino, vulcanico nelle idee e 

sempre in cerca di soluzioni per dare aiuto 

alle persone, ha lanciato qualche tempo fa il 

messaggio: Progetto Lavoro. 

Una idea diversa da elaborare, gestita da 

volontari, a supporto di un’esigenza perenne 

ma attualissima, soprattutto in questi ultimi 

due anni, in un territorio con le proprie 

problematiche che può fornire offerte 

limitate di lavoro  e richieste diverse nelle 

mansioni. Difficile la soluzione, ma non 

impossibile la realizzazione. 

Il messaggio è stato abbracciato da Giorgio 

Grillo con il “Gruppo Progetto lavoro” e ora 

parte. Da lunedì 28 febbraio 2022 chi offre 

lavoro e chi  lo richiede potrà prendere 

contatto con i volontari del Progetto Lavoro 

all’indirizzo mail o ai telefoni che sono 

riportati sulla locandina allegata, e salire “sul 

nostro treno”. 

Nella locandina anche tutte le altre  

informazioni utili per chi desidera fare 

questo “viaggio”. 
 

SGOMBERO A TOR CERVARA 
_______________________________ 
9 febbraio 2022 

 

Notizia di oggi: sgombero a Tor Cervara: un 

palazzo restituito alla legalità! Auto della 

polizia e diverse camionette impegnate tutto il 

giorno. Sono soldi ben spesi, pensiamo. 

Ci viveva Abdou con altri ottanta. Aveva 

venduto tutto il bestiame per lasciare il 

Gambia. La prima tappa è stata il Senegal, 

dove si viene derubati e picchiati. Lavora per 

raccogliere altri soldi e passano i mesi. Tocca 

alla Mauritania ora derubarlo e picchiarlo. 

Altri mesi di lavoro e difficoltà, e c’è ancora il 

Mali, un territorio immenso. La Libia è un 

grande buco nero: non ne vuole parlare; dice: 

“voi non sapete cosa sono i libici”. È così: 

“cosa” sono, perché non hanno nulla di umano. 

Lager di violenza, stupri e schiavitù. La 

partenza su una barca è gioia pura: è finita! 

Non importano i giorni di mare e i campi 

italiani. Che gioia vedere Roma! Lo 

raccontano tutti il loro primo giorno. Sono 

passati quattro anni, ma ce l’ha fatta. Poi il 

niente. Ti ritrovi in un palazzo sventrato, pieno 

di immondizie: lo chiamano “la casa 

dell’inferno”. Ogni etnia ha il suo spazio e 

monta la guardia per non essere derubata. Alla 

fine hai più sonno che fame.  

Senza documenti per i servizi sociali non 

esisti; in ospedale non vai, o ti segnalano alla 

polizia; nessuno ti dà lavoro, e senza lavoro 

niente casa. Fascisti picchiano, cittadini 

denunciano, qualcuno ti insulta perché “ci togli 

il lavoro”. Solo tre tipi di persone si fanno 

vedere lì: sciacalli che fanno foto per fingersi 

benefattori e spillare soldi in giro; prostitute; e 

spacciatori. Chi ti vuole aiutare non può 

entrare, o commette reato; non può portare 

cibo, o commette reato; non può segnalarti ai 

servizi sociali, ai medici o al Comune, perché 

ti arrestano.  

Gli spacciatori vogliono assoldarlo e molti 

accettano per sopravvivere e sballarsi gratis. 

Abdou si rifiuta, ma non può denunciare e 

fugge in un’altra città. È così che il degrado 

vince. Nell’altra città non trova nulla, e torna. 

Sconfitto. L’unica gioia è il cellulare, per 

vedere la mamma in videochat: le dice di stare 

bene, perché “è inutile farla preoccupare”. 

Vive di stenti, ma riesce a mandare qualche 

euro a casa ed è un trionfo. 

Questa mattina è stato svegliato presto da 

quaranta auto della polizia e camionette, con 

gente che correva e gridava. È fuggito e ha 

lasciato tutto ciò che aveva. Ha girato lì intorno 

tutto il giorno, ma hanno murato ogni via 

d’accesso: stanotte niente sacco a pelo, niente 

fornelletto, nessun riparo. È inverno, la notte fa 

freddo… Uno sgombero in pieno inverno è una 

condanna senza processo. E quando il freddo 

uccide, il freddo è il nostro boia. 

È passato in parrocchia. Vaga per Roma. Sono 

allevatori, falegnami, alcuni hanno una laurea. 

Desiderano essere guardati, essere chiamati 

per nome. Hanno sogni, coraggio, fede, hanno 

da raccontare più storie dei nostri anziani, ma 

sono dei ragazzi. Oggi sono feriti. Il cellulare 

scarico ti dice che oggi non vedrai il volto dei 

tuoi cari. Non so se rimarrà in Italia, ma in un 

mondo occidentale, disilluso e morente, 

abbiamo tanto da imparare da lui. È bello 

averlo conosciuto. Chissà se lo rivedo. Il palazzo occupato di Tor Cervara 

LA SOLITUDINE DEGLI ANZIANI 
_______________________________ 

Tor Tre Teste ha tre volte i capelli bianchi. È un 

quartiere di anziani, ormai, dove attraverso le 

porte senti quasi sempre l’abbaiare di cani e quasi 

mai il vociare dei bambini. Nelle case degli 

anziani i cani (e qualche gatto) raddoppiano il 

numero dei nipoti. Gli animali danno gioia, ma 

segnalano una presenza: la solitudine. Figli 

lontani, oberati di lavoro, con turni in continuo 

aggiornamento, e poi il traffico che allunga le 

distanze: ecco i “nonni delle feste”, quelli che 

vedono figli e nipoti, se va bene, a Natale e 

Pasqua; oppure figli vicini sempre di corsa, che ti 

lasciano i nipoti al volo e «ci vediamo dopo»: i 

“nonni in servizio permanente effettivo”. 

Il mondo va di corsa e non ha tempo per chi ha 

bisogno di tempo. Per rinnovare la carta d’iden-

tità, segnalare un guasto o vedere l’accredito della 

pensione devi usare il computer. Le ricette 

mediche arrivano sul cellulare, la certificazione 

medica su sito internet. Quando ho chiesto a 

impiegati e politici cosa fare per coloro che si 

devono mettere gli occhiali per scrivere su di una 

tastiera, la risposta è sempre stata la stessa: «che 

ci vuole a fare lo SPID?», oppure «è così facile 

scaricare un file pdf!», oppure «la gente vuole 

sempre la pappa pronta». Sempre così: «che ci 

vuole…?». In fondo anche la spesa te la portano 

a casa, se sai farla sul web. In fondo su Amazon 

trovi tutto e ti arriva in pochi giorni. E allora? Di 

cosa si lamentano? 

Ed io ricordo quanto era bello quando tornavo da 

scuola e trovavo mia nonna vicino alla finestra a 

lavorare a maglia: chiacchieravamo e non 

avevamo fretta. Ricordo quando dalla strada 

giungeva il grido del verduraio: mia nonna calava 

un cesto dalla finestra con la lista della spesa, lo 

tirava su con la verdura e lo calava di nuovo con 

i soldi precisi. E ricordo che andavo, piccolino, 

con la lista delle spesa di mamma, e il negoziante 

lo conoscevo e mi faceva ridere, perché non 

aveva proprio voglia di lavorare e chiudeva 

appena vedeva che non venivano più clienti. 

Abbiamo bisogno di facce, di aneddoti da raccon-

tare, di rapporti di vicinato. Tutti. Gli anziani 

hanno bisogno di persone che li riconoscano, che 

facciano la spesa con loro, che spieghino loro 

cos’è lo SPID e come riuscire a vincere sulla 

volontà malefica del computer e fargli fare ciò di 

cui hanno bisogno. Desiderano il vociare dei 

bambini, una comunità che li ascolti, una società 

che rallenti, un’amministrazione che si accorga 

che, dopo i cani, sono la popolazione più nume-

rosa d’Italia. Hanno bisogno di spazi di aggre-

gazione e di servizi umani, persone concrete da 

cui farsi spiegare le cose, non voci preregistrate.  

Forse possiamo fare qualcosa. Possiamo parlare 

con chi ci amministra. Soprattutto però possiamo 

organizzarci, per tornare ad essere un quartiere di 

buon vicinato. Io dico: «che ci vuole?» e 

aggiungo: «è così facile!», e quindi: «di cosa ci 

lamentiamo?». 
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LA «SCUOLA DI CARITÀ S. TOMMASO D’AQUINO»  
 

La bellezza di riconoscere nel volto di ogni fratello l’immagine stessa di Dio 
 

«Lo avete fatto a me»: a San Tommaso d’Aquino germoglia una nuova realtà per aiutare i migranti 

AVV. CLARISSA GIANNACCARI 

 

Con decreto del Cardinale Vicario del 22 febbraio, è nata l’Associazione Privata di 
Fedeli «Scuola di Carità S. Tommaso d’Aquino». Grazie all’impegno di donne e 
uomini di buona volontà, si è innescata una catena di solidarietà, condivisione e 
responsabilità, testimonianza vivente di Dio nei confronti di quanti necessitano di 
un “pronto soccorso sociale”. L’Associazione si occupa di aiutare e sostenere gli 
“ultimi”, cercando di portare loro ogni tipo di assistenza per alimentare conforto, 
speranza e fiducia nell’avvenire e aiutarli ad uscire dallo stato di sofferenza in cui si 
trovano.  
Tutto ciò cerca di riflettersi nel nome scelto. Scuola ci indica che l’Associazione è, 
per tutti, un luogo dove apprendere non soltanto culture lontane, ma soprattutto 
dove esercitarsi nella costruzione di relazioni autentiche. La Carità, eco 
dell’insegnamento di San Paolo, è l’essenza del nostro vivere da Cristiani che 
informa lo stile, gli atteggiamenti, i pensieri e ciò che è necessario per vivere il 
servizio verso gli ultimi e gli invisibili della Società, nostri fratelli. 
Le attività dell’Associazione si svolgono con particolare attenzione ai bisogni di 
ragazzi immigrati, che provengono dalle più svariate parti dell’Africa, dopo lunghi, 
pericolosi e traumatici viaggi. Nella giornata di sabato, presso i locali della 
Parrocchia, i volontari si occupano della consegna di sacchetti alimentari, della 
distribuzione di indumenti, del pranzo comunitario e dell’attività di formazione e 
ludica. Inoltre, quotidianamente l’Associazione sta al fianco dei ragazzi per le 
prestazioni sanitarie, la regolarizzazione della loro posizione sul territorio, la ricerca 
di centri di accoglienza, di attività di formazione lavorative e di soluzione abitative. 
Tanti sono i progetti necessari per alimentare la fiamma della speranza in una vita 
nuova per questi fratelli. Vi aspettiamo, dunque, “a scuola di Carità” per moltiplicare 
i Talenti che ognuno di noi ha ricevuto in dono! Grazie per il sostegno che saprete 
darci! 

 

 
 

 

 

Breve Cronologia 
Novembre 2020  
Francesco Gismondi conosce i primi ragazzi davanti a un supermercato. 
Gennaio 2021  
Prima visita al palazzo occupato di  via Nerina con don Domenico e don 
Prospero. Primi contatti con la Caritas diocesana.  
Febbraio 2021  
Inizio del lavoro distribuzione cestini di cibo e beni di prima necessità e 
dell’assistenza sanitaria. Fondazione del gruppo “Extracarità”. 
Luglio 2021 
Decisione di costituire un’Associazione. Inizio lavori allo Statuto. 
5 Novembre 2021  
Inizio dell’accoglienza in parrocchia, con pranzi e lezioni di italiano. 
6 Dicembre 2021 
Consegna dello Statuto alla Curia diocesana per l’approvazione. 
2 febbraio 2022 
Approvazione dell’Associazione Privata di Fedeli «Scuola di Carità S. 
Tommaso d’Aquino»: Presidente l’arch. Francesco Gismondi; Assistente 
Spirituale don Domenico Vitulli. 
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Cosa è un sacramento? 
Il sacramento è una trasformazione operata da 
Gesù nell’anima, per i meriti della Sua morte e 
risurrezione. Nei sacramenti si riceve lo Spirito 
Santo. Sono sette. 
Qual è il primo dei sacramenti? 
Il primo in ordine di tempo per noi è il battesimo. 
A cosa serve il battesimo? 
Da Cristo e la Chiesa fluisce in noi lo Spirito 
Santo, che distrugge il peccato originale , unisce a 
Dio, fa entrare nella Chiesa e dona la vita eterna. 
Quali effetti ha il battesimo? 
Unendoci a Dio, il battesimo rende più forti le 
nostre qualità spirituali, ci dona la fede, la 
speranza e la carità, dona sette doni dello Spirito 
Santo e la nostra vocazione.  
Quando si deve ricevere il battesimo? 
Il battesimo va donato subito dopo la nascita.  
E se uno è già adulto? 
Chi desidera il battesimo in età adulta sarà 
accompagnato dalla Chiesa in un percorso di 
formazione, perché la persona possa, subito dopo 
il battesimo, mettere in pratica l’amore a Dio e al 
prossimo. 
Se si muore senza il battesimo che succede? 
Gesù ha detto che non si può entrare in paradiso 
senza aver ricevuto il battesimo. Vi sono tre modi: 
per riceverlo: attraverso il rito sacramentale; 
morendo per testimoniare Cristo, il “battesimo di 
sangue”; avendo desiderato il battesimo senza 
averlo potuto ricevere, il “battesimo di desiderio”. 
I bambini  morti nel grembo materno o appena 
nati ricevono il battesimo di desiderio dai propri 
genitori. 
In quale giorno si celebrano i battesimi? 
Salvo casi di imminente pericolo di morte, il 
battesimo si celebra ogni domenica dell’anno, 
festa della Risurrezione di Gesù, giorno in cui ci 
ha donato lo Spirito Santo e il perdono dei 
peccati: per questo il battesimo, dono dello 
Spirito Santo e risurrezione dell’anima liberata dai 
peccati, si celebra di domenica. 
Posso credere in Dio e non nella Chiesa? 
È la Chiesa che ha annunciato Cristo a tutti i 
popoli, che ha scritto e conservato i Vangeli, è alla 
Chiesa che Gesù ha affidato il dono dello Spirito 
Santo, la remissione dei peccati e che ha coman-
dato di battezzare. Sarebbe assurdo chiedere alla 
Chiesa il battesimo e non credere alla sua 
missione. 
Dove si riceve il battesimo? 
Salvo casi di vera emergenza, il battesimo si riceve 
in Chiesa, di preferenza nella parrocchia che si 
frequenta. Il battesimo non è una festa privata, ma 
l’ingresso ufficiale nella famiglia dei figli di Dio. 
Ci si può “sbattezzare”? 
Non è possibile togliere il battesimo. Chi rinnega 
la fede cattolica non può sposarsi in chiesa, fare 
da padrino o madrina, ricevere funerali religiosi. 
A che servono il padrino e la madrina? 
Per il battesimo è bene essere affiancati da un 
padrino e una madrina che aiutano, e sosti-
tuiscono se necessario, i genitori nel far conoscere 
Dio per amarlo e pregarlo. 
Chi scegliere come padrino o madrina? 
La scelta deve basarsi sulla vicinanza alla famiglia 
e sulla loro fede ben vissuta. Coloro che devono 
insegnare e testimoniare la fede devono viverla in 
pienezza. 

I SACRAMENTI: 

I. IL BATTESIMO 

 

DONAZIONI E OFFERTE 
BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO 

Parrocchia S. Tommaso d’Aquino 
IT38 J083 2703 2270 0000 0007 421 

 
Le donazioni fatte da imprese godono della 
deduzione della somma dal proprio reddito nel limite 
massimo del 2% del reddito. 
 

SS. Messe domenicali: 
8.30 – 10.00 – 11.30 –18.30 
 
SS. Messe feriali 
8.30 – 18.30 
 
Tutti i giorni feriali 
8.15: Lodi 
8.30: S. Messa e Rosario 
17.45: Rosario – Vespri 
Venerdì: Via Crucis prima del Rosario 
 
adorazione eucaristica 
lunedì – sabato dalle 9.00 alle 18.30 

I venerdì del mese 
17.20 Via Crucis – S. Rosario – 
Vespri 
 
I sabato del mese 
17.20 Riflessione – S. Rosario – 
Vespri 
________________________ 
 
Centro d’Ascolto Caritas  
su appuntamento 
cell. 3519204244 
 
Progetto lavoro 
su appuntamento 
cell. 3791583163 
________________________ 
 
Preghiera a San Tommaso 
O Signore, che rendesti somma-mente 
distinto il tuo servo S. Tom-maso, per 
l’amore delicato alla santa purezza, per 
la scienza sublime delle cose divine, 
così da risplendere nella vostra Chiesa 
come Angelo e Maestro; noi ti 
preghiamo, che sull’esempio di lui, che 
non volle altro premio che la tua 
gloria, noi pure, rimuovendo ogni 
vano ed orgoglioso desiderio, alla tua 
gloria abbiamo ad indirizzare i nostri 
studi e nel solo e purissimo tuo amore 
trovare compenso e consolazione. 
 

Gruppo Santa Marta 

Gruppo “S. Marta” 
Si occupa della dignità della nostra chiesa, 
pulendo e disinfettando, per il rispetto del 
luogo sacro e delle persone che vi pregano. 
 

 

A settembre è arrivato tra noi, come 
collaboratore parrocchiale don Damin Joseph. 
Nato ad Haiti il 03 agosto 1982 e sacerdote della 
diocesi di Jacmel dal 31 agosto 2013, è stato già 
vicario parrocchiale in diverse parrocchie, 
professore di Filosofia al liceo e ammini-
stratore dell’Università cattolica della diocesi. 
È venuto a Roma quattro anni fa per prendere 
la Licenza in Filosofia presso la Pontificia 
Università Gregoriana, risiedendo al Pontificio 
Collegio Portoghese. Ora ha cominciato il 
Dottorato in Filosofia presso la stessa 
Università. 
Gli piace il calcio – e lo stiamo già occupando 
nella scuola calcio dell’oratorio – e gli diamo il 
nostro più caloroso BENVENUTO!!! 
 

Parrocchia S. Tommaso d’Aquino 
 
Indirizzo postale:  
via R. Lepetit 99i, 00155 Roma 
 
Ingresso Chiesa:  
via Davide Campari 74 
 
tel. 062280155 cell. 3334434575 
parrocchia@santommasodaquino.it 
 
www.santommasodaquino.it 
FACEBOOK 

Pagina: Parrocchia S. Tommaso 
d’Aquino 
Gruppo: S. Tommaso d’Aquino – Roma 

INSTAGRAM: parrocchiasantommasodaquino 
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