
fondamenta. Erano pre-

senti a questa importante 

cerimonia Stelio, il nostro 

missionario, don Gianpie-

ro, i volontari del Goim 

Massimo, Leonardo, Gior-

gia, Federica, le suore, le 

maestre della scuola ma-

terna e tutti i bambini.  

 

Sono stati proprio i bam-

bini, con i loro canti gioio-

si e i loro grembiulini co-

lorati, a creare un clima di 

festosa allegria. Don 

Gianpiero ha spiegato alla 

comunità e ai bambini a 

chi sarà destinata la casa 

famiglia, e perché si sa-

rebbe chiamata Villa Glo-

ri, sottolineando il forte 

legame di solidarietà e di 

amicizia con gli amici 

della casa romana, e dopo 

la lettura di un passo delle 

scritture ha benedetto il 

luogo ove sorgerà la casa 

e tutte le persone  che era-

no presenti a questo im-

portante appuntamento. 

Il giorno tanto atteso final-

mente è arrivato! Il 5 mar-

zo 2012, nel villaggio di 

Mafuiane, c'è stata la posa 

della prima pietra della 

casa famiglia "Villa Glori". 

Grazie all’amicizia e alla 

costruttiva collaborazione 

degli amici di Villa Glori di 

Roma che si sono dedicati 

alla raccolta di fondi con 

entusiasmo e impegno, il 

sogno è divenuto realtà: è 

stata avviata la costruzione 

della casa di accoglienza 

per ragazze madri sieropo-

sitive e per i loro bambini. 

 

 Lo spazio ove sorgerà la 

casa famiglia è accanto 

all'escolinha (scuola mater-

na), davanti alla vivenda - 

la missione - e alla casa 

delle suore... È stata davve-

ro una grande festa! Isac 

Moamba, il muratore che 

lavorerà alla casa, aveva 

già preparato il terreno, 

tagliando l’erba e creando 

un piano livellato, e aveva 

già tracciato il solco per le 

Marcela, la mamma sieropo-

sitiva la cui storia ha dato 

l’idea per la realizzazione di 

questo progetto e la sua pic-

cola Scolastichinha hanno 

assistito, così, alla prima 

posa della pietra di quella 

che sarà la loro casa. La ceri-

monia ha conosciuto anche 

un momento di ilarità genera-

le, quando le suore hanno 

chiesto ai bambini di ripetere 

ad alta voce il nome della 

casa: i bambini però, non 

riuscendo a pronunciare cor-

rettamente “Villa Glori”, 

hanno ribattezzato la casa 

Villa Gloria! È importante 

continuare a lavorare con 

amore e impegno perché le 

mamme e i loro bambini non 

solo abbiano una casa, ma si 

sentano accolte e amate. 

LA PRIMA PIETRA 
  

C’è un pezzo di Villa Glori in Monzambico 
 

di Massimo 

L’IDEA  

L’idea per la realizzazione di 

questo progetto è maturata 
dopo aver conosciuto Marcela 

e Scolastichinha, sua figlia. 

Marcela, ragazza madre disabi-
le, non ha potuto allattarla 

perché malata di Aids e non 
può provvedere al suo sosten-

tamento perché non ha un 
lavoro ed è stata abbandonata 

dalla sua famiglia.  

 Non si sa neppure chi 
sia il padre della bambina. Ha 

potuto, però, e può contare 
sull’aiuto di Stelio Minghelli, 

padrino di battesimo della pic-

cola, su quello della Missione 
San Frumenzio e di tutta la 

comunità di Mafuiane.  
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vento e Quaresima incon-

tri di formazione spirituale 

su particolari temi che 

coinvolgono la fede ed 

anche le sue implicazioni 

nella vita sociale, offrire 

sostegno nei momenti di 

grande dolore come quan-

do un lutto viene a ferire 

la nostra Famiglia. 

 

Tenendo conto che tra i 

presenti in casa famiglia 

vi sono varietà di pratica 

di fede e di credo, le atti-

vità di cui sopra non han-

no nessun aspetto coerciti-

vo e sono aperte ugual-

mente  a tutti. 

 

Penso comunque che lo 

scopo principale e sotteso 

al servizio di cappellano 

sia quello di aiutare chi 

vuole ad arrivare infine in 

Paradiso. 

 

 

 

 

Recentemente il parroco 

della chiesa del Cuore Im-

macolato di Maria a Piazza 

Euclide mi ha intervistato 

per avere notizie sulla Casa 

Famiglia di Villa Glori. Tra 

le altre cose mi ha chiesto 

quale fosse il lavoro del 

cappellano in quel luogo. 

Con qualche aggiunta, con-

divido la risposta con voi 

sotto il titolo: che ci fa un 

prete a Villa Glori? 

 

Instaurare prima di tutto un 

rispettoso rapporto di ami-

cizia con i residenti, gli 

operatori e i volontari. Of-

frire occasioni per un ap-

profondimento della cono-

scenza della persona di 

Gesù Cristo attraverso la 

p r a t i c a  e 

l’approfondimento della 

fede cristiana e cattolica: 

preghiera dell’Angelus in 

cappella a mezzogiorno, 

celebrazione settimanale 

della santa Messa (ogni 

sabato alle ore 16), in Av-

           Gesù:  
 “Padre, voglio che 

anche quelli che mi hai dato 

siano con me dove sono io, 

perché contemplino la mia 

gloria, quella che mi hai da-

to; perché tu mi hai amato 

prima della creazione del 

mondo”(Gv 17,24). 

 

 Padre Christian 

de Chergé , monaco martire 

di Tibhirine (Algeria, 1966) 

nel suo testamento: 

          “E che ci sia dato di 

ritrovarci, ladroni beati, in 

paradiso, se piace a Dio, Pa-

dre nostro, di tutti e due.  

Amen!” 

SI VA IN SCENA  
S i  a l z a  i l  s i p a r i o  s u l  n u o v o  s p e t t a c o l o  
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 […] Infatti, Marcela e Scolatichinha hanno vissuto dalle suore che si sono prese cura di loro quando la bambina era 

molto piccola, ed ora vivono nella Casa dei Velhinos, una struttura della Missione per gli anziani soli. Come Scolastichinha, 

tanti bambini a Mafuiane nascono sieropositivi. Per loro l’unica speranza di vita è ricevere le cure giuste nei primi tre anni di 

vita. 

 

 Perché non costruire allora nel villaggio una Casa Famiglia, in cui le mamme sole possano trovare accoglienza, assi-

stenza, un ambiente adatto per fare crescere i loro bambini e soprattutto affetto? l’11 dicembre del 2010 Stelio Minghelli è stato 

invitato a presentare la realtà di Mafuiane, e in particolare il progetto della casa famiglia per mamme sieropositive con bambini, 

agli ospiti e ai volontari della casa famiglia Villa Glori, fondata da don Luigi Di Liegro. Gli ospiti di Villa Glori hanno sposato 

con entusiasmo e generosità l’idea di potere aiutare persone che, ammalate come loro, non hanno la possibilità né di curarsi né 

di poter sperare in un futuro migliore. 

 

 Tutte le attività dell’anno 2011 della casa famiglia della Caritas di Roma, in particolare quelle dei laboratori di artigia-

nato, sono state finalizzate a raccogliere i fondi necessari perché possa essere costruita una casa famiglia a Mafuiane, destinata 

ad accogliere mamme sieropositive con bambini. Per sottolineare il forte legame di solidarietà e di amicizia fra queste due realtà 

si è deciso di chiamare la casa famiglia che sorgerà all’interno della Missione “Villa Glori”.  
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Arte e solidarietà insieme per un grande obiettivo, anzi due: 

ristrutturare il dormitorio della Casa Giacinta della Caritas e finanziare il progetto delle 

Missionarie di Cristo Risorto (MCR) per migliorare le condizioni di vita della baraccopoli 

di San Rafael in Cile. Le porte di Villa Glori a maggio si sono aperte per ospitare la mostra 

“La bellezza salverà il mondo”: artisti emergenti e semplici appassionati hanno prestato le 

proprie opere – fotografie, quadri, sculture - con l’intento di raccogliere fondi per i due 

progetti. L’esposizione è stata curata da Sinergie Solidali: “È una organizzazione di cui 

fanno parte diverse associazioni di volontariato e culturali, che si uniscono per realizzare 

obiettivi condivisi” spiegano gli organizzatori. “C’è chi si occupa di diritti civili, con parti-

colare attenzione al mondo omosessuale, chi lavora con i poveri e i senza fissa dimora, chi 

anima missioni internazionali e così via. Insieme di volta in volta scegliamo un’iniziativa e 

cerchiamo di portarla a compimento con il contributo di tutti. Quello che ci interessa è cre-

are una coscienza comune improntata alla solidarietà e alla collaborazione” sottolineano 

ancora. La battaglia è per tutti la stessa: per la solidarietà e contro l’egoismo.    

LA LA LA BELLEZZABELLEZZABELLEZZA   SALVERA‟SALVERA‟SALVERA‟   ILILIL   MONDOMONDOMONDO      
Una mostra d’arte e un impegno collettivo per i più poveri 

di Federica  
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STAPPIAMO 

Anche i tappi hanno un valo-

re e noi li stiamo raccogliendo. 

Possono essere molto utili per 

fare anche grandi cose, basta 
farli “fruttare”. Come? Bisogna 

raccoglierli e poi venderli alle 
aziende interessate al riciclo 

della plastica: valgono 20 cen-
tesimi al chilo. Il valore mode-

sto non ci scoraggia! Se sare-

mo in tanti potremo realizzare 
qualcosa di bello anche così. 

Ad aiutarci l’associazione Amu-
se che fornisce a chiunque 

voglia darci una mano il kit per 

la raccolta. 

UN UN UN POETAPOETAPOETA   FRAFRAFRA   NOINOINOI      
Ciro presenta il suo libro dedicato a De André 

di Federica  

“Quando la mia amica Cettina 

mi ha proposto di fare un libro 

con le poesie che avevo scrit-

to mi sono subito appassiona-

to al progetto. Che onore per 

me pubblicare un volume, con 

il mio nome e cognome!”. 

Ciro ricorda così la genesi 

della sua ultima “fatica”: si 

intitola “La mia storia” e rac-

coglie il meglio dei suoi versi. 

Il libro è stato presentato a 

Villa Glori ad aprile ed è stato 

un successo. “Lo dedico a 

tutti i miei amici, a chi ha 

fiducia in me – aggiunge il 

nostro residente – e anche alla 

memoria di Fabrizio De An-

dré, è lui che mi ha trasmesso 

la passione per la poesia. Era 

un grande!”.  

Un’anticipazione del libro, 

che ripercorre la vita di Ciro 

attraverso le sue liriche, circo-

lava già a marzo, quando lui 

ha festeggiato il compleanno 

con residenti, volontari e 

operatori con una fanta-

s t i ca  p i zza ta !  I n 

quell’occasione abbiamo 

avuto modo di sfogliare 

la prima copia.  

E il tutto pare destinato 

ad avere un seguito: 

“Sono già al lavoro – 

assicura pimpante – per 

me sarebbe una grande 

soddisfazione vedere 

stampato un nuovo te-

sto”. Quel che è certo è 

che la vita gli ha inse-

gnato una cosa: “A non 

mollare mai!” 
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Pronti partenza via… Natacha, la nostra 

amica volontaria, e Domenico armati di due 

forme di Raclette di 3 chili ciascuna, due 

grill, di cui uno abbastanza antico, e litri di 

raffinato vino bianco scendono dal Cantone 

Franco Svizzero di Losanna per sbarcare a 

Roma a Villa Glori il primo maggio 2012! 

Che visione la raclette: un morbido e vellu-

tato formaggio ottenuto da latte vaccino con 

un colore dorato e un profumo intenso.  

 

Non si può aspettare l’ora di pranzo, bisogna 

provare subito e senza esitazione ed ecco 

che Domenico con l’aiuto dell’operatore 

Alessandro e la supervisione della meticolo-

sa Natacha riscaldano i grill e intanto prepa-

rano i cetriolini, le cipolline e le patate che 

accompagnano il prelibato formaggio! 

 

Iniziano le prime operazioni, il formaggio 

va posizionato sul grill caldo e in cinque 

minuti ecco che si fonde filante per diventa-

re una crema di una bontà unica! La raclette 

è pronta e dovrà essere letteralmente 
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“raschiata” con un coltello e posizionata nel 

piatto insieme ai sottoaceti. La cucina co-

mincia a riempirsi di curiosi e golosi e via 

con i brindisi di ringraziamento e il pranzo!  

 

Domenico prepara piatto dopo piatto, men-

tre Alessandro si diverte a mangiare e Nata-

cha coordina, non si sa quanti piatti abbiano 

servito, quanti bis i residenti, i volontari e 

gli operatori abbiano richiesto, ma una cosa 

è certa: è stato un successone che si deve 

assolutamente ripetere e magari un giorno 

chissà potremmo anche andare tutti in Sviz-

zera a provarla, no?!  

RACLETTE, CHE BONTA‟!  RACLETTE, CHE BONTA‟!  RACLETTE, CHE BONTA‟!     
Tutti a tavola con una specialità svizzera 

di Claudia 

“UNA INIZIATIVA IMPORTANTE”“UNA INIZIATIVA IMPORTANTE”“UNA INIZIATIVA IMPORTANTE”   
Partecipiamo a una colletta per chi ha bisogno 

 

“UUUn’iniziativa importante, che permette di stare a contatto 

con le persone, radicarsi nel territorio e rispondere alle esi-

genze di chi ha bisogno”. Si tratta della raccolta alimentare 

per l’Emporio della solidarietà che la Caritas organizza in 

oltre 50 supermercati e centri commerciali Simply e Sma di 

Roma. Qui i clienti hanno la possibilità di devolvere parte 

della spesa in beneficenza. A parlarne è Giorgio, che come 

operatore ormai da qualche anno si occupa di questa attivi-

tà. Anche Villa Glori infatti dà il proprio contributo. 

 

Un weekend di maggio, grazie all’aiuto dei residenti e dei 

volontari che si sono alternati al banchetto nel punto vendi-

ta di via Sant’Elia, la casa famiglia ha raccolto circa una 

ottantina di pacchi destinati alla struttura della Caritas che 

assiste le persone in difficoltà.  

 

“Quella dell’Emporio è stata una grande intuizione che 

risponde a quelle che sono le nuove povertà - prosegue 

Giorgio -. Non ci sono più solo le persone assistite 

all’ostello, magari straniere e senza casa. Anche le povertà 

si sono, per così dire, evolute e ora ad aver bisogno sono le 

famiglie, anche italiane, per le quali serve un intervento 

sulle necessità primarie”. 

 

L’Emporio della solidarietà è attivo da maggio 2008 in via 

Casilina Vecchia 19. Funziona come un vero e proprio super-

mercato di medie dimensioni con tanto di casse automatiche, 

carrelli, scaffali e insegne. Vi possono accedere gratuitamente 

persone indigenti assistite dalla Caritas e dai servizi sociali. 

Attualmente sono oltre mille le famiglie che ogni mese si ser-

vono della struttura. Gli utenti che hanno i requisiti per utiliz-

zare questo servizio sono dotati di una tessera, con un codice 

personale. E’ una sorta di carta di credito a punti per fare la 

spesa. 

 

La raccolta alimentare di 

maggio ha permesso di 

raccogliere 2.777 pacchi 

contenenti generi di pri-

ma necessità. “Il nostro 

quartiere ha risposto be-

ne, c’è stata sensibilizza-

zione - conclude Giorgio 

-. Vuol dire che siamo 

sulla strada giusta”. 
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Sono arrivato a Villa Glori all’inizio di dicem-

bre dell’anno scorso a seguito di una richiesta 

dell’assistenza sociale avanzata cinque mesi 

prima. Sono nato sieropositivo allo Spallanzani 

di Roma il 27 settembre 1987. Fino a sei anni 

ho abitato con i miei genitori e la sorella più 

grande a Ostia.  

 

Quando avevo sei anni mia mamma è morta in 

seguito al parto e così sono stato trasferito nella 

casa famiglia “Visci Porcu” a Ostia. Le mie 

due sorelle, la più grande e la piccola appena 

nata, sono invece andate a vivere con la nonna. A Visci Porcu mi trovavo bene. Eravamo 

dieci ragazzi, andavamo a scuola e facevamo una vita “normale” per la nostra età. Lì sono 

rimasto per otto anni. 

 

A 14 anni sono tornato da papà. Dopo un anno sono scappato dalla nonna e sono rimasto 

con lei per tre mesi. Ma la sua pensione non bastava anche per me e così sono andato a 

vivere all’ostello della Caritas, sempre a Ostia. Non era un bell’ambiente e lì ho cominciato 

a “fare danni”. Quando ho avuto 16 anni ho avuto un ictus. Sono stato ricoverato per sei 

mesi allo Spallanzani. L’anno successivo ne ho avuto un altro ed è allora che mi si è para-

lizzata la gamba sinistra.  

 

Prima di arrivare a Villa Glori sono stato sei mesi in una casa famiglia ad Alessandria. Nel 

tempo libero mi piace giocare a carte e stare al computer. Ogni giovedì sto con mio papà 

che mi viene a trovare. Il mio sogno nel cassetto? Vivere con la nonna.  

MI PRESENTO: SONO CHRISTIAN MI PRESENTO: SONO CHRISTIAN MI PRESENTO: SONO CHRISTIAN    
 

Testo raccolto da Ann Cathrin 
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INSOSPETTABILI CAMPIONI 

 

Metti una sera al bowling e scopri 

talenti nascosti! Federica e Claudia 

hanno proposto una sfida all’ultimo 

birillo e i residenti hanno dato loro 

filo da torcere. Nella prima partita 

Mario non ha sbagliato un colpo! Ed 

era la prima volta che giocava...Quel 

che si dice un talento innato! 

 

 

Anche Giuseppe ha fatto una buona prova ed 

Ermanno ha sbaragliato tutti nel secondo 

round. Le ragazze si sono difese bene e si 

stanno già allenando per la rivincita. Il guan-

to di sfida è stato gettato di nuovo. Alla pros-

sima! 
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“Vorrei sentirmi più positivo e essere attivo con la 
mente, continuare a lavorare e sapere che mia 

madre sta meglio! Prego per gli amici come 
Raimondi che vivono una situazione difficile e spero 

possano stare meglio.” 
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colo è a ingresso libero, 
con un’offerta che sarà 

destinata alle attività 

della casa famiglia.  
 

Quindi cena all’aperto in 
giardino. Ai fornelli i 

volontari che si cimen-
tano con primi piatti, 

insalate, crostate e tira-

misu. Ognuno prepara 
qualcosa per poi met-

terlo in comune e a di-
sposizione della casa 

che ancora una volta ci 

apre le sue porte. 
 

E dopo cena l’esibizione 
del gruppo The Blues-

Shuffle 4tet! 

“Torna a Villa Glori la 

festa dell’estate. Il 23 

giugno salutiamo l’arrivo 
della bella stagione tutti 

insieme — volontari, re-
sidenti, operatori e 

quanti vogliono unirsi — 

all’insegna della condivi-
sione.  Il menu della 

giornata prevede musi-
ca, teatro e anche buona 

cucina.  

 
Sul palco alle 17.30 si 

esibiscono i giovani 
dell’associazione Proget-

to Controcorrente On-
lus”. In scena il musical 

“La vita è qui”: lo spetta-

Con questa giornata si 
chiudono le attività sociali 

in vista della pausa estiva, 

anche se l’impegno dei 
volontari non va in vacan-

za! Anche a luglio e ad 
agosto cercheranno di 

portare avanti il proprio 
impegno, con iniziative 

ricreative e non solo. Il 

pensiero sarà quindi rivol-
to a settembre, quando ci 

sarà da pianificare il nuovo 
anno.  

 

Per il momento è tutto: 
buona estate e arrivederci 
a presto! “Ci raccontiamo” 
ritorna a ottobre. 

ARRIVEDERCI ARRIVEDERCI ARRIVEDERCI AAA   SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE!!!   
L’estate inizia con un musical 
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COME AIUTARCI 
 
Offerte dirette: c/o Vicariato di 

Roma, Piazza San Giovanni in 

Laterano, 6/a 
 

Versamenti mediante c/c postale 
82881004 - intestato a CARITAS 

DIOCESANA DI ROMA, speci-

ficando nella causale: iniziative 

Case Famiglia di Villa Glori 

 

Bonifico Bancario: c/c n. 

000009188568 - Intestato al Vica-
riato di Roma – Caritas Diocesa-

na,  CAB = 05032  ABI = 03069  

CIN = R specificando nella causa-
le: iniziative Case Famiglia di 

Villa Glori 

 

Le uscite di „CI… RACCONTIAMO‟ 

 

GENNAIO  - Speciale NUOVO ANNO 

MARZO 

GIUGNO 
OTTOBRE 

DICEMBRE (+ Speciale NATALE) 

CIAO GIOVANNI  
 

Ci vogliamo stringere tutti intorno a te Massimo. 
Condividiamo il tuo dolore per la perdita di 

Giovanni. Ti arrivi il nostro abbraccio fortissimo. E’ 

il segno sincero del nostro affetto e della nostra 
amicizia.  
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