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«Guerra di parole», match di retorica a Regina Coeli
Sfida all’ultima parola tra detenuti e universitari
n confronto dialettico tra una squadra
di detenuti della casa circondariale di
Regina Coeli e un gruppo di studenti
di Tor Vergata. L’evento, che si chiama
#GuerradiParole, si terrà nel carcere di via
della Lungara, è previsto per il 6 maggio ed è
organizzato da PerLaRe (associazione Per La
Retorica), insieme alla Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane, alla casa
circondariale di Regina Coeli, all’Università
di Tor Vergata, con il sostegno di Toyota
Motor Italia in qualità di sponsor e il
patrocinio della Regione Lazio. «Il confronto
dialettico – spiega Flavia Trupia, presidente
di PerLaRe – ha l’obiettivo di premiare la
squadra maggiormente in grado di difendere
la propria tesi con argomentazioni credibili,
senza perdere la calma, sbraitare o insultare.
Un sofisticato esercizio di auto–controllo e
di civiltà, che consiste nell’affermare le
proprie ragioni solo con lo strumento

U

pacifico della parola». Le due squadre sono
chiamate a sostenere posizioni opposte che
riguardano uno stesso argomento di
attualità, che quest’anno è quello della “post
verità”, ovvero fino a che punto è giusto e
utile omettere verità, dire mezze verità o dire
bugie nel dibattito pubblico, al fine di
ottenere ragione o attivare il consenso.
#GuerradiParole si svolge in due round di 20
minuti ciascuno. Allo scadere del round le
posizioni da sostenere si invertono.
«L’evento, giunto alla sua seconda edizione –
afferma ancora Trupia – ha l’obiettivo di
preparare i partecipanti ad affrontare la vita e
il lavoro, contesti in cui è inevitabile
confrontarsi con opinioni diverse. E, in
queste occasioni, saper usare lo strumento
della parola può fare la differenza». Tra i
partecipanti al match ci sono diverse persone
molto motivate: Luca è laureato in medicina
e sta seguendo un master di specializzazione

a Tor Vergata, è un ragazzo con sordità e sarà
affidato a lui uno degli appelli prima della
disputa. Tra i detenuti invece c’è Gonzalo,
musicista e ballerino di origini cubane che si
è appassionato agli incontri preparatori,
come Osvaldo, un signore attempato che
dimostra una grande passione per questa
iniziativa. «Per loro – aggiunge Trupia –
questa iniziativa è un’occasione di vivere
momenti costruttivi in un periodo doloroso
come la detenzione, spesso in attesa di
giudizio». #GuerradiParole sarà giudicata da
una giuria composta dall’amministratore
delegato di Toyota Motor Italia, Andrea
Carlucci, dai giornalisti Filippo Ceccarelli e
Alberto Matano, dall’attrice Isabella
Ragonese, dal direttore di Radio Radicale
Alessio Falconio, dalla linguista Valeria Della
Valle e dall’avvocato penalista Bartolomeo
Giordano.
Marta Rovagna

Pastorale
universitaria:
la Luiss ospita
sabato il Forum
degli studenti
Una prima tappa verso il
Sinodo dei giovani del 2018: è
il secondo Forum degli
studenti universitari,
promosso dall’Ufficio per la
pastorale universitaria del Vicariato, sabato
dalle 8.15 alla Luiss “Guido Carli” in via
Pola 12. “Protagonisti nella storia. Lo studio
come passione, vocazione, missione” il
tema dell’incontro, che sarà aperto dal
prorettore della Luiss Roberto Pessi e dalla
relazione introduttiva di Marco Guzzi,
docente presso la Pontificia Università
Salesiana. Successivamente i partecipanti si
divideranno in 13 aree disciplinari, per
confrontarsi su differenti temi come la
filosofia, le scienze biomediche,
l’economia, le scienze politiche e sociali, la
comunicazione, il diritto, la tecnologia
l’ambiente, le arti e la teologia. Nel
pomeriggio, la sintesi di questo confronto,

che proseguirà con il dialogo degli studenti
con il vescovo ausiliare Lorenzo Leuzzi,
delegato per la pastorale universitaria in
diocesi, che alle 16.45 presiederà la
celebrazione eucaristica nell’aula magna.
«Il tema di questo incontro – spiega il
vescovo Leuzzi – nasce dall’ invito di Papa
Francesco fatto ai giovani a Cracovia, cioè
di essere protagonisti nella storia. Bisogna
esortare i ragazzi a impegnarsi nello studio
con passione, non solo per superare gli
esami, ma soprattutto perché attraverso lo
studio si delinea la loro personalità di
diventare uomini e donne responsabili
della società di domani».
Marina Tomarro

Santa Maria in Via, la piccola Lourdes nel cuore di Roma
DI LORENA LEONARDI

«D

L’interno della chiesa di Santa Maria in Via

Padre Claudio: «La nostra principale
missione è la consolazione». L’acqua
«miracolosa» richiama tante persone
L’episodio della «Madonna del pozzo»

a noi vengono persone
che hanno un bisogno
estremo di consolazione
e coraggio, coppie che non
riescono ad avere figli, uomini e
donne che lottano contro un male.
Tutti piangendo si rivolgono alla
Vergine, che proprio perché è
uscita dal pozzo farà uscire anche
loro dal buio della disperazione».
Padre Claudio Avallone appartiene
all’ordine dei Servi di Maria e da
un anno è amministratore
parrocchiale a Santa Maria in Via,
dove il cardinale Agostino Vallini
stamani incontra gli operatori
pastorali e celebra la Messa. Per il
vicario del Papa si tratta della
prima visita in questa parrocchia
situata nel rione Trevi, una

“piccola Lourdes” nel cuore
turistico della città,
«frequentatissima da persone
provenienti anche dalle periferie,
ma che giungono fin qui per bere
l’acqua del pozzo». All’interno
della chiesa si trova infatti un
pozzo «profondo sette metri, al cui
interno vi è una pietra del pozzo di
Giacobbe dove Gesù incontrò la
Samaritana», a cui si lega un
episodio risalente al 1256:
«Originariamente qui vi era una
stalla appartenente al cardinale
Pietro Capocci. Un servo del
cardinale, volontariamente o per
errore, fece cadere nel pozzo
un’immagine della Madonna
dipinta su una lastra di ardesia. A
quel punto il livello dell’acqua del
pozzo cominciò a salire fino a
straripare. Creatosi trambusto tra le

bestie, gli stallieri accorsero e
videro galleggiare, nella stalla
allagata, l’icona della Madonna:
quando il cardinale ebbe
recuperato la lastra, le acque
finalmente si ritirarono». Ancora
oggi, entrando in chiesa, subito
sulla destra c’è una cappella con un
altare dove è esposta l’effigie della
Madonna e, sotto, un rubinetto per
bere l’acqua dell’antico pozzo.
«Riceviamo lettere da fedeli che ci
scrivono da tutte le regioni di Italia
chiedendo di ricevere quest’acqua
miracolosa, vorremmo attrezzarci
per poterli accontentare. La nostra
principale missione è la
consolazione – spiega padre
Claudio, che è rientrato in Italia
nel 2011 dopo circa 20 anni come
missionario in Sud America –.
Ogni primo sabato del mese, ad

esempio, celebriamo una Messa
per i malati, che così si sentono
meno soli. Con il dialogo e la
partecipazione al dolore di chi
chiede aiuto offriamo coraggio e la
consapevolezza che Dio non
abbandona nessuno». Un grande
impegno viene profuso
nell’assistenza ai più bisognosi: «Ci
prendiamo cura di circa sessanta
famiglie mediante la distribuzione
dei viveri. Si tratta soprattutto di
persone anziane. Cerchiamo di
affrontare le necessità più urgenti
della nostra realtà sociale, per
questo – aggiunge – dedichiamo
un’attenzione particolare agli
immigrati. Guardiamo ai nostri
fratelli che soffrono e al futuro.
Diamo speranza quanto più
possiamo, per aiutare a credere che
Dio non è lontano».

