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Religione Incontri con anziani, disabili e le comunità di neocatecumenali 
Al Ghetto 

Maschere <<ll V angelo sempre con noi>> 
Folla per Francesco a Setteville 

e musica 
per il Purim 
Fesraal Gbetto Ieri per 
ia ricorrenza di Purlm, U 
carnevale ebraico, festa 
tradi"Lionatecbe dcoma 
lldigiunodeila regina 
Bsterper salvare il 
popolo sotto O dominio 
persinoJ come racronta 
ia Bibbia. La rlcorrerrz.a 
Htata celebrata con le 
mascbere dei bambini è 
brani di mUSica 
tradizionale suonati da 
un gruppo di animatori. 

Ieri la quinta visita del Papa in tma parrocchia cittadina 
Una festa popolare, prepara

ta con cu..rae v&-utacongioia: 
aspettando papa Francesco

1 Setteville nord, frazione di 
Guidonia, si è «vestita. di 
bianco e di giallo, i colori '>ati
cani: bandierine, festoni, ma
glietll!, palloncini, tutti in tinta 

Con una loila, praticamente 
tatti gli abitanti di Selteville, 
oltre a altri fedeli \>enuti a ve
dere da vicino U Pontefice, pie
na dli entusiasmo: pronta a sa
l utliJ.'e ieri la quinta visita di pa
pa Francesco in una parrocchia 
romana, quella di Santa Maria 
dell'Adorazione. 

Bianco e giallo 
Le vie intorno alla 
parrocchia erano 
pavesate dei colori 
vatican i, in onore del Papa 

Il Sa nto Padre è arrivato 
pwttuale intorno alle 16, a bor
do delia solita Ford Focus blu, 
con il Ctlrdinai vicario Agostino 
Vallinl, mentre a aspettarlo, al
la guida della sua comunità 
c'era il giovane parroco don 
Fmnc:esoo Bagalà, ordinato sa
cerdote ne11990 con n primo 
gruppo di preti lomtati dal se
minario Redemptoris Mater 
del cammino Neocatecumena
le. Proprio con le sei Comuni là 
N eocatecumenali de ila parroc-

' 

Bambini Nelle sue visite Il Papa si ferma sempre a salutarli 

Comunità É D numero dei grtJppi 
che aderiscono al Cammino neo
cat<!aJmenale nella parrocchia di 
Santa Maria dell'Adorazione. a 
SettevUie. ll movimento è nato in 
Spagna negli anni Sessanla.come 
itinerario d'iniziazionecristiana 
all'Interno della Chiesa cattolica 

chìa il Papa si è intnlttenuto a 
IUQgo, lodando U loro impegno 
nel «111ettersi in cammino» 
perché «Dio ha voluto salvare 
un popolo che canunin:b>. B ha 
aggiunto: <<Non lemlatevi, per
ché dli si ferma è come l'acqua 
che ristagna, si corrompe. Ma 
dobbiamo stare sempre attenti 
e chiedere aiuto al Signore, es
sere sempre in cammino con 
Lui che ci difende dalle trappo
le dei cammino>. 

U programma della visita, 
come è ormai praticamente 
abituale per Francesco, preve
deva anche incontri con i ma
lati, i disabili e i bambini delia 
comunità (a ono, molto picco
lo che si è svegliato dwante a 
suo passaggio, ha chiesto sor
ridendo: «Stai bene?•) e poi la 
Messa alle 18, preceduti dalle 
confessioni d! alcani fedeli. 
<<Non vergognatevi della fede -
ha detto- Vi suggerisco di ave
re sempre con voi un Vangelo, 
piccolino, e leggerlo quando 
avete un minuto, magari anche 
nel bus quando è possibile. 
Cioè, se non dobbiamo essere 
costretti a mantenere l'eqoili
bdo, e anche a difendere le ta
sche .. . », ha concluso, ironiz
zando. 8 pdma di salutare la 
<h moniti!; ««Vi chiedo di pre
gare per me perché lo sia un 
buon vescovo e perché non 
taccia cose sbagliate». 

Estet' Palma 

www. porco leo no rdo. i t 

Venerdl sera 

Contro la tratta delle donne 
Via Crucis nelle strade del centro 
La Chiesa in prima linea contro la tratta 
delle donne: il Papa ha ricordato durante 
l'Angelus di Ieri la Via Crucis che saril 
organizzata venetdi sera dalla Comunità 
Papa Giovanni XXDJ,da sempre 
impegnm nell'aiuto alle vittime: «Sono 
bravi questi, eh», ha aggiunto Francesco a 
bmccio, scatenando l'entusiasmo della 
plaxzagremltasotto Il sole. <<Ringra2io,a 
nome di tutta la Comunità papa Francesco 
-afferma n responsabile generale della 
Giovanni Xlll, Giovanni Ramonda - lA 
ringrazio soprattutto a nome delle decine 
di migliaia di donne e ragazze che 
continuano ad essere rapite, Ingannate, 
violentate, sfruttate comeoggl!tti di 
dominio e strumenti di pro litro e che 
attendono di essere liberate». La 
Comunità è stata lbndata nelt973 da don 
Oreste Bem~ morto nei =7• che ha 

dedicato la vita a s alvare le ragazze ridotte 
in schiavitù dagli sfluttatod: ancora oggi 
sono 700 le donne ospiti neUecase 
farnlgtia della Comunità dOJXl essere state 
salvate dalla strada e don Orestedurante 
la sua vita ha offerto nuovi percomi dopo 
laschlavìtù a grolla vittime. La \'la crucis 
si svolgerà per lestradedi Roma, con 
partenza alle 2odap!axzaSantl A posto!~ e 
si conclude.rà con un Ol"'.!torìo sacro nella 
chlesa della Traspontlna in via della 
Conciliazione. L'iniziativa è promossa 
dalla Comunità di don Bell'li In 
collaborazione con il servizio di pastotale 
giovanile delladiocesì di Roma:« Sarà 
anche un modo perrlcordaredon Oreste, 
di cui qualche settimana è stata aperta la 
causa di beatificazione, e per continuare la 
sua openl». 

O OPEN 
DAY 

A PARCO LEONARDO 

RICHIEDI IL TUO INVITO 

Selezionati appartamenti a 
condizioni irripetibi li solo 
per i partecipanti! 

PARCO LEONARDO 

(~)p E Visita con no1 l' esc-
lusivo progetto immo
biliare di Parco Leo-

nardo: una città autosufficiente a poch i km dalla città 
eterna. Scopri tutti i servizi e le comodità della città 
pedonale. Potrai inoltre c h iedere informazioni sulla 
nostra rivoluzionaria formula di affitto con riscatto . 

N V d 
chiama ora 
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800-777757 
www.parcoleonardo.com 


