
1rent'anni dopo. .. 

Di nuovo l'Interlocutore. Sono passati 
molti anni dall'edizione che vedete ripro
dotta qui a fianco, edizione che già riscos
se - a suo tempo - interesse e stimolo tra i 
�e:r.t-:-: -'li:-!',. ,..-.-::t:� �0mi,vit� Tnt:int0 ;_o-

visto e vissuto cambiamenti radicali e di 
tale profondità la cui portata è ancora tutta 
da scoprire. Certo, la caduta dei regimi 
dell'Est, i grandi mutamenti in politica 
estera e i forti cambiamenti nel nostro 
paese, quali la caduta di riferimenti politici 
troppo spesso di dubbia moralità, hanno 
creato sbandamento e notevole disorienta
mento tra la _gente, tra i cittadini. La nostra 
è una comunità che sente l'esigenza di 
confronta�i, di "interloquire", di registra
re questi cambiamenti e discuterli. Dalla 
parrocchia al quartiere. Tra cristiani e non. 
Non c'è dubbio che l'informazione è di
ventata utilissima ed anzi, per i più, una 
necessità. Per noi è così. Ed ecco spiegato 
il ritorno dell'Interlocutore. Poiché k opi
nioni pubbliche esercitano oggi un enorme 
influsso sulla vita privata e pubblica dei 
cittadini di ogni categoria sociale, è neces
sario che tutti i membri della comunità 
compiano, anche in questo campo, i loro 
doveri di giustizia e di carità. Perciò noi 
tutti ci dobbiamo adoperare, anche me
diante _l'uso di questi strumenti, alla for
mazrç,ne e diffusione di giuste opinioni 
pubbliche. Nel rispetto e nella libertà di 
tutti. 

rahio Bada.lassi 
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Primo numero dell'Interlocutore parrocchiale (1963) 

... un luogo di confronto 
La Chiesa non ha potuto fare a meno - in questi ultimi anni - di 
riconoscere l'importanza che la comunicazione sociale ha oaai per 

::,::, 

la crescita umana, culturale e spirituale dèi singoli e della società. 
Senza dimenticare il peso che essa esercita sulla vita personale e 
comunitaria, sulle convinzioni etiche, sui processi formativi e sulla 
vita di fedè. L'Interlocutore si impegnerà, attrave'rso gli strumemi 
di cui dispone. per la promozione umana, per la diffusione della 
cultura, per ''I' inculturazione" del Vangelo e per cogliere nel!" oggi, 
fatto di una miriade di esperienze, mediante un confronto intèlli
gente tra i membri ddla nostra comunità, i segni dei tempi alla luce 
della fede. 

t�c.lre i\ntoo10 C01ttlì<.J,,L.., 
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cli Anlonio Casile 

La Chiesa di Roma ha vissuto 
quest'anno la fase finale di un av
venimento importante, il Sinodo 
diocesano. Rappresentanti qualifi
cati delle varie componenti della 
comunità cristiana di Roma si sono 
riuniti in assemblea con il vescovo 
per analizzare alla luce del Vange
lo la situazione della Chiesa e della 
città e per mettere a punto risposte 
adeguate alle domande spiritualie 
materiali che da esse provengono. 
"�inr>rln" ;, un,, ;--:;ro::= r-;c.T:;:,:..,�t:1 
da due termini, "syn" e "odos", che 
in greco significano rispettivamen
te "con, insieme" e "via, strada, 
cammino". 
"Via" non è soltanto un percorso 
tracciato sul terreno, è pure il per
corso di una vita tesa verso un 
ideale, talora è l'ideale stesso. Co
sì, infatti, "la via", i primi cristiani 
definivano la loro vita vissuta nella 
fede in Gesù risorto, alla cui seque
la si mettevano. Gesù, anzi, per 
loro era "la via". 
La strada è il luogo dove due o più, 
;.·f.::t:. r;;;;.g.:,,.,-j ,;...,v, ,...,;;e,iut:, 3/ fr;c�,, ,_ 
trano, si comunicano le loro espe
rienze, le loro ansie e le loro 
aspettative, decidono di cammina
re insieme, di condividere la fatica 
e il piacere del cammino, di tendere 
e progredire verso una meta sco
perta comune. 
Il "cammino" è l'orientamento glo
bale di un 'esistenza verso un valo
re e il comportamento concreto 
mediante il quale si procede verso 
di esso. 
Nel Sinodo i cristiani di Roma han
no voluto analizzare il loro cammi
no sulla via che è Gesù, per 
verificare se e come compiono la 
sua missione di annunciare il Van-

gelo e per aprire strade alla venuta 
del Regno di Dio: un mondo in cui 
regnino la giustizia, l'amore e la 
pace e gli uomini siano finalmente 
felici. 
Lo hanno fatto insieme: vescovi, 
sacerdoti e laici hanno camminato 
insieme per dare una testimonian
za viva di comunione. Hanno con
diviso esperienze, preoccupazioni 
e speranze proprie e della città; 
hanno partecipato alla elaborazio
nP. rii .c:fr;:1te_giA Rfficaci ppr .?nn 1 1'1-
ciare credibilmente la bella notizia 
che Dio ama gli uomini e per testi
moniare la sua capacità di trasfor
mare la vita della comunità umana; 
si sono comunicati la gioia di esse
re "chiesa": una comunità di uomini 
e donne uniti tra di loro, al di là di 
ogni differenza, e tutti insieme uniti 

con Dio, segno efficace di una 
umanità nuova. 
Durante il loro cammino sinodale, 
i cristiani hanno incrociato il cam
mino di altri uomini, di quanti hanno 
a cuore la riuscita dell'uomo in una 
città a dimensione umana. Insieme 
hanno intrapreso un cammino; 
quello di combattere ogni forma di 
male e promuovere ogni forma di 
bene, perché la vita degli uomini a 
Roma diventi più umana. 
: I Cinccf(; �t:1/e/;, atu ft i-i le r, ì ; "" .:16:
/a chiesa cattedra/e è ora per tutti i 
cristiani di Roma il cammino da 
percorrere, insieme a tutti gli uomi
ni di buona volontà, perché si rea
lizzi il progetto di Dio: che la vita di 
ogni uomo a Roma sia piena e 
felice. Perché ogni uomo, è "la via" 
della Chiesa. 

Illntérlocutore 
parrocchiale 
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SINODO: COMUNIONE E MISSIONE 

Il Segretario Generale del Sinodo 

ali' assemblea parrocchiale 

Venerdì 22 ottobre 1993, ore 20.30, 
nella parrocchia San Luigi Maria da Mon
tfort, un gruppo di parrocchiani ascolta 
attento le parole di mons. Paolo Gillet sul 
Sinodo. 

Alla domanda fondamentale, cos'è il 
Sinodo, il relatore risponde citando l 'arti
colo del testo rinnovanto del Diritto Cano
nico che recita: "E' l'assemblea dei 
sacerdoti, e degli altri fedeli della Chiesa 
particolare, scelti per portare aiuto al Ve
scovo diocesano, in ordine al bene di tutta 
1- r()fT'""it; .ciif.)(:esanac"

··: . ··. . 
... 
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Gillet, è chiamata ad un impegno concre
to; l'impegno è stato vissuto nella prepa
razione e nella celebrazione del Sinodo, 
ora deve essere vissuto nell'attuazione. 
Come ha affermato Giovanni Paolo II nel 
1986 "Il Sinodo pastora le vuole essere la 
risposta concreta della Diocesi di Roma 
alle consegne del Vaticano II sui vari fronti 
della Chiesa, sia al suo interno sia nel 
dialogo, a contatto con tutte le forme della 
moderna vita civile e sociale". 

Due allora le vie da seguire: una a li 'in
terno della comunità ed una che porta 
all'esterno. Il Sinodo indica anche il me
todo da seguire, metodo che sostanzial
mente ogni comunità cristiana dovrebbe 
utilizzare: tante strade che si incontrano e 
si mettono insieme. 

I punti di riferimento, necessari per 
comprendere questo cammino, sono anco
ra due: la comunione la missione. La co
munità, esige diversità delle persone e 
delle realtà che in essa operano, ma vive 
in comunione per la potenza e la forza dello 
Spirito. 

L'altra parola, la missione è la chiave 
I 

' 

di l�ltura del Conci! io: l'evangelizzazione. 
L"evangelizzazione costituisce la vita del
la Chiesa e deve essere l'obiettivo princi-

di MinìITTl Di Meglio 

pale delle parrocchie. 
Le parrocchie, ribadisce Gillet, sono il 

luogo in cui le due realtà, la realtà di Dio 
comunione ed amore, comunione e missio
ne, e la realtà dell'uomo, si incontrano. Noi 
dobbiamo essere in comunione molto pro
fonda con Dio; noi dobbiamo essere in 
comunione tra noi. 

Dopo la relazione del Segretario Gene
rale del Sinodo, i presenti banno posto 
delle domande, tra le quali la più ricorrente 
ha riguardato le indicazioni pratiche da 
dare ai fedeli della Chiesa che è in Roma, 
oltre a quelk contenute nel Libro del Si
nodo. Mons. Gilkt ha risposto che la con
segna più preziosa è nd Libro del Sinodo: 
I 'irr.pegno della evangelizzazione. Questa 
è possibile solo nella misura in cui il 
camminare insieme diventa lo stile di vita 
e di lavoro delle comunità cristiane. Lavo
rare insieme vuol dire che ciascuno deve 
essere disposto a rinunciare a qualcosa cbe 

pe)a
. 
e v�o

,
le, se�za però perdere la pro

pna 1dent1tà. E bene ricordare che il

primo cammino insieme è fatto dalla co
munità nella celebrazione eucaristica. Ma 
anche ciò che avviene intorno a noi è 
parola di Dio e ci interroga; pensiamo al!.-, 
nuova complessa società multiculturale 
cbe si sta formando a Roma. "E' bene la 
mattina tenere in mano Bibbia e giornale", 
come suggerisce mons. Gi!let, ricordando 
le parole di un pastore protestante. 

Aggiunge poi che indicazioni più con
crete saranno date, entro marzo 1994, 
nell'ottica di un progetto da completarsi 
nel 2000, con scansioni biennali. A quel!J 
data molto resterà da fare; nessuna comu
nità potrà mai dire: "Ho fatto tutto, cr� 
vado in vacanza'." 

L'evangelizzazione è quindi un'esi
genza ed un 'urgenza, ma non è bene per· 
dere la speranza e la gioia, poiché è Dio 
che salva, e nulla è impossibile a Dio. 



La Redazione ha tentato di mettere in evidenza gli aspetti fondamen

tali del Sinodo ed i complessi legami interni ed esterni (le due vie 

già indicate da Mons. Gillet). 
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Collaborando con tutti gli uomini di buona volontà, la Chiesa, comu

nità dei sacerdoti, dei religiosi e dei laici, camminando insieme nel 

Sinodo, compie la Missione di annunciare il Vangelo di Gesù, "seme" 

del Regno di Dio, fa Comunione per testimoniare l'amore di Dio. 

Il Sinodo, grazia dell'amore di Dio, è il metodo della missione ed è 

un evento di comunione. Esso traduce qui ed ora il Vangelo di Gesù. 

Condividendo la vita del mondo esso la feconda per trasformarla nel 

Regno di Dio: Regno in cui l'amore di Dio si realizza. 



IL SOO>O DI R(}IA: UNA SFIDA PER LA mRA SOCIElì\' 

Ne parliamo con I\-1ons. Nosiglia, 
Relatore Generale del Sinodo 

Mons. Nosiglia, sostanzialmente,che cosa ha inteso 
attuare la Chiesa di Roma con questo Sinodo? 
La Chiesa di Roma ha inteso rispondere alla sfida che 
è fortemente presente nella nostra società, quella della 
"scristianizzazione crescente", attraverso l'impegno di 
una nuova evangeltzzazione. Rievangelizzare la città 
nel suo compless0, in tutti i suoi aspetti. La via per fare 
questo sta sempre ne·1 ricevere evangelizza.z1one._ Non 
possiamo date agli altri ciò che non abbiamo. 
Mi scusi Monsignore, che Yuol dire? 
E' necessario che la Chiesa si ponga in stato di evan
gelizzazione, lei stessa. Questo significa mettersi in 
continuo ascolto della Parola di Dio, crescere in una 
spiritualità di comunione, di unità, tra tutti i membri 
della chiesa perché solo così si può avviare un servizio 
autentico di annuncio del Vangelo a tutti, nessuno 
escluso. 
Monsignore, parliamo di un aspetto dai più ancora 
poco compreso: quello della Universalità della 
Chiesa. Vuole spiegare questo concetto? 
La Chiesa di Roma ha sempre avuto questa apertura 
ad una certa universalità perché ci sono delle presenze 
che in altre chiese mancano e che nella nostra richia
mano "l'universalità della Chiesa''. Roma è sede di 
Case Generalizie di tutti gli Ordini religiosi, Università 
e Seminari internazionali, sacerdoti che vengono da 
tutto il mondo per studiare e fom,arsi proprio qui a 
Roma. Inoltre la forte presenza di extracomunitari ci 
dà questa sensazione e immaginè ddia città cosmopo
lita. 
Non c'è il rischio che, paradoss:ilmente, di fronte a 
questa dimensione la comunità si possa chiudere, 
evitare ogni contatto? 
Certamente il rischio esiste. I gruppi religiosi, le co

munità parrocchiali stesse amministrano quel servizio 
pastorale a quei fedeli, a quella realtà locale con una 
chiusura, un meccanismo che impedisce una vera e 

propria espansione di impegno missionario anche già 
nella città. 
Quali sono le ragioni di questa chiusura? 
Sono certamente di ordine socio-culturale. La città 
sotto molti aspetti è diventata invivibile nel vissuto 
quotidiano e quindi la gente cerca nel piccolo ambito 
del suo territorio, della sua famiglia, della sua parroc
chia, dei suoi amici quel dialogo, quella fraternità, 
quella partecipazione, insomma tutti quei valori che 
non trova nella città omiai dispersiva, frammentata. 
Ja �ol02ione aliota iju:!l è?�-
Occorre favorire al massimo questo tipo di fraternità 
e collegamento, fare incontrare la gente, farla parteci
pare, farla esprimere, renderla corresponsabile all'in
terno delle nostre parrocchie. Nello stesso tempo però 
offrire anche un'apettura più ampia verso i problemi 
nazionali e internazionali e naturalmente della Chiesa 
universale. 
Come comunicare tutto questo? 
Adoperando un linguaggio vivo, dei segni di presenza, 
di testimonianza, di servizio, di solidarietà. Questo è 
il vero linguaggio, non le vuote parole. E così la gente 
di fronte a dei segni reagisce e si sente anche coinvolta. 
Altrimenti la parola detta così, sembra un territorio 
limitato agli addetti ai lavori e per quelli che ci vanno 
e l'ascoltano. 
Insomma, Monsignore, queste parrocchie funzio
nano o no? 
Credo che le parrocchie facciano molte cose. Manca 
però la capacità di fare le cose giuste e indispensabili 
per questo momento, per la gente di questo nostro 
tempo e momento storico. 
Vale a dire'? 
La parrocchia si è trovata di fronte a un trapasso 
culturale notevolissimo. Quando si è dovuta aprire a 
questo nodo fondamentale della Evangelizzazione lo 
ha fatto in modo caotico, poco razionale. Siamo in 
mezzo al guado; vale: a dire se conviene rimanere 
ancorati a vecchi schemi o gettarsi con coraggio sulle 
vie di una nuova evangelizzazione. 



E' un nodo assai spinoso, mi sembra d'intendere. 
Sì, lei ha ragione, lo è particolannente. Le parrocchie 
ancora sono un po' in alto mare. Il Sinodo ci ha dato 

qualche indicazione. Non si tratta di togliere radical
mente per qualcosa di nuovo. E' una questione di 

mentalità. I nostri sacerdoti e le nostre comunità devo

no capire una cosa: non sono più il centro del quartiere, 
nel senso che tutti si riferiscono a loro, ma devono 

diventare centro missionario. Non si va in Chiesa, ma 
si parte dalla chiesa. Dalla chiesa, dalla parrocchia, per 
andare nel quartiere, nelle scuole, nelle famiglie e così 

via. 

Dunque parrocchia come centro di aggregazione 
sociale? 
Sì, certamente. Che sappia però irradiare la sua pre
senza attraverso il cristiano in tutti gli ambienti, che 

trasmetta una forza che sia veicolata in ogni ambito 
della vita. Ecco alle nostre parrocchie manca questa 
mentalità missionaria. 

La parrocchia dovrebbe essere quindi in grado di 

capire e "anticipare" le esigenze della comunità? 

Esatto. E questo non lo fa. La domanda va suscitata, 
"anticipata" come dice lei, qualcosa che porti la gente 

a chiederti il significato e la ragione della fede in Cristo 

e tutto quello che ciò comporta. 
Chiesa e mass-media. Un rapporto delicato, da 

sempre, non è vero Monsignore? 

Vero, vero. Noi dobbiamo avere la possibilità di far 

arrivare le fonti a quelli che sono i mass-media, che 

SODO gli operatori dell'informazione. E' una questione 
di onestà e verità da parte loro, però sappiamo che 
spesso l'operatore della comunicazione ha bisogno di 

cose molto pratiche perché deve fare il pezzo e via 

dicendo. Allora dobbiamo aiutarlo anche noi. Non 

possiamo solo pubblicare un documento di duecento 

pagine e via così. Dobbiamo fornire gli strumenti 

semplici ed essenziali per una corretta interpretazione 

dei testi. In questo noi siamo completamente carenti. 
Non abbiamo una corretta metodologia, non abbiamo 

costume, non abbiamo probabilmente una cultura 

dell'informazione. Viviamo ancora in una dimensione 

molto chiusa rispetto ai problemi moderni della comu
nicazione. 
li suo è un "mea culpa" Mons. Nosiglia? 
Sì, un po' di colpa è anche nostra. Non riusciamo a 

gestire questo impatto con la gente in termini più sereni 
e realistici. 
Anche noi giurnalisti spesso siamo Ìl!lprt'para.ti a 

comprendere i problemi della Chiesa. 

Certo, voi dovete essere più obiettivi, più veri, nel 
senso che dovete dire a chi vi legge o ascolta quello 
che si dice realmente, senza falsificazioni di sona. 
Sappiamo che c'è sempre molta strumentalizzazione, 

che si vanno a cogliere quegli aspetti parziali che tolti 
dal contesto creano solo confusione. 

I �1b10 Bacialassi 

Mons. Cesare Nosiglia, Vescovo Ausiliare del settore Ovest, sarà nella nostra 
parrocchia per una visita pastorale dal 12 al 18 Dicembre 1993. 

Durante l'arco della settimana avrà modo di incontrarsi con i componenti di 
tutte le realtà della parrocchia ed inoltre visiterà le scuole del territorio. 



1. L'Associazione Donatori Sangue
a rura del1a P-edazione 

In questa rubrica lasceremo spazio alle attività e ai 

gruppi operanti in seno alla nostra comunità. Servizio 

di carità e promozione umana potrebbero essere l'ipo

tetico titolo di questo spazio. E' nostra intenzione 

analizzare e raccontare la "vocazione" a buon sama

ritano del credente in Dio e i numerosi tentativi di 

generosità e solidarietà che si concretizzano nell'at

tenzione per le varie situazioni di disagio. Vi sono 
tuttavia alcuni ambiti privilegiati che il Sinodo ha mes
so in evidenza. Possono essere individuate quattro 

··a.-2::: e; 1r.rerwmw e, p�, c)JSÌ oi,e; �egni di�crisi €.- ,-.J

tempo stesso di speranza.
"In primis" la famiglia con tutto quello che comporta:

dalla riscoperta della centralità della stessa quale

oggetto privilegiato della nuova evangelizzazione, alla

sua crescita spirituale ne/l'edificazione della comunità

cristiana.
Quindi i giovani e la loro "sete" di religione, di risco

perta della fede cristiana.

Un terzo ambito è quello, oggi irrinunciabile, del rinno

vamento morale e dell'impegno politico. Il cristiano

non può non aderire alle sfide che i nuovi valori

pongono relativamente alla questione sociale e alla 

vita economica. 

Infine un campo vitale per il destino di tutto il popolo 

di Dio: la cultura. Scuola, università, dialogo e colla

borazione con gli uomini di cultura (di tutte le,prove

nienze), la comunicazione sociale e l'informazione 

"toutcourt". Per una cultura della solidarietà e del dono 

reciproco. 
Ma non basta. Ecco nascere e svilupparsi l'interessa

mento per i problemi degli anziani; la preoccupazione 

per;,-. I tLWVf' /U/1 !/t';; Ji jJ�"),,·e:, (à, /',;,.,,.;ist..,;;z,; ,.,',-.. .',;,;.,·. 

glie, ai malati, agli stranieri, ai nomadi, ai malati men

tali, fino ad arrivare alla banca del sangue. Ed è proprio 

con il presentare quest'ultimo gruppo che inizia il 

nostro viaggio attraverso questo "coraggio della soli

darietà". 
Gruppi dunque che realizzano servizi concreti, batten

dosi per il riconoscimento dei diritti e doveri di tutti, per 
la denuncia dei mali e delle ingiustizie, per rendere i 

poveri soggetti e protagonisti del miglioramento della 

propria vita. 

' 

1973 

La storia di questo gruppo dura da 20 anni; esso fu voluto nel 1973 
dall'allora parroco padre Eugenio Falsina e da alcuni parrocchiani 
attenti alle necessità della comunità di S. Luigi. "Un dovere morale, 
prima ancora che sociale, esige che i veri credenti in Cristo sappiano 
attuare, nel modo più opportuno il precetto della carità, col dono di 
sè e di qualcosa di proprio. Nulla di più personale del proprio 
sangue." Così l'inizio del regolamento _c�e fo!:}_q_�"_'aj� Banca del 
Sangue. 

1993 

Nella tavola rotonda "Emergenza sangue", del 6 novembre scorso, 
si è voluto ricordare questa storia in modo che il pensiero non fosse 
solo rivolto al passato, m:l facesse intravvedere nuovi e stimolanti 
sviluppi del gruppo che quest'anno è diventato associazione colle
gata con il Fatebenefratel!i, ospedale che cura la raccolta, la conser
vazione e la distribuzione del sangue. 
La tavola rotonda, guidata dal giornalista-donatore Sandro Fedele, 
è stata vivace, continua l'attenzione del numeroso pubblico. 



Pubblichiamo una sintesi delle risposte dei relatori padre 
Falsina e il prof. Farolfi, Direttore del Centro Trasfusio
nale Fatebenefratelli, alle domande poste dal moderato
re. 

Perché nasce la Banca del Sangue'? 
Padre Falsina Nasce dal Consiglio Pastorale della 
parrocchia, come esigenza di intervento pastorale. Er_a 
questo un modo di andare incontro a una delle esigenze 
fondamentali di molti parrocchiani, e non solo di essi. 

L'emergenza sangue è un problema ancora più at

tuale oggi. Quali le principali carenze? 

Prof Farolfi Le maggiori carenze .sono concentrate 
nel periodo natalizio ed estivo perché non ci sono rac
colte esterne. L'Italia acquista all"estào circa 1'80% del 
fauliisognc,, giunge:"!CÌù ad uu defic.:it"di SOO i11iii;11di. 
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La donazione è un gesto di civiltà? 

Padre Falsina Bisognerebbe ricordarsi che tutti 
abbiamo bisogno degli altri. Chi riceve il sangue 
riacquista la vita. Bisognerebbe che la civiltà che 
è fatta di mentalità e formazione, ci portasse a 
progredire anche in questo modo di donarsi agli 
altri. 

lo dono il sangue, poi che accade? 
.Ftof. Fa.raffi E' puntuaimente co�trJllatc tutte iè 
volte; le informazioni sono conservate e questo è 
bene anche per la salute del donatore. Non tutti i 
paesi hanno l'alto standard di controlli che ci sono 
in Italia; di qui i rischi e le conseguenti discussioni 
di questi giorni. Per avere una maggiore sicurezza 
l'Associazione tende ad avere un alto numero di 
donatori periodico poiché questi sono attenti ai 
vari problemi collegati al sangue e sono portati, 
dalla loro formazione, a vivere una vita più sana 
ai fini della donazione; in caso di urgenza, sono 
poi facilmente rintracciabili. 

Isola Tiberina (in alto)· Parrocchia di S. Luigi da Monifort (in basso) Dare sangue e conservarsi sano per darlo - dice 
Una colllaborazione preziosa cha ha portato la nascita del/ 'Associa:ione padre Falsi na - è un gesto di mora! i tà per tutti, 
Donatori Sangue Fatebenefratelli. doppiamente per un cristiano che ha come guida 



le paroie di Crist0 "Non c'è migliore amico di colui che è pronto a dare la vjta per i suoi amici". Gesù non ha 
avuto dubbi: il suo sangue lo ha dato tutto; a noi ne è chiesto solo un po'. Il bello di questa donazione è la 
gratuità: è per Qualcuno, Qualcuno che è !a copia di Cristo che ci interpella. 

Come e quanto a lungo si conserva il sangue'! 
Prof Farolfi Il sangue è raccolto in sacche di plastica e lavorato in sacche satelliti. I globuli rossi possono 
conservarsi per 35 giorni; k piastrine per 7 e devono essere in continuo movimento; il plasma, se congelato, 
anche un intero anno. E' ben:: ricordare che generalmente i pazienti hanno bisogno solo di alcuni elementi del 
sangue; questo permette, grazie a tecniche che tendono alla donazione mirata, di risparmiare la risorsa sangue: 
un so!o donatore può sopperire alle necessità di 3-4 persone. 

Non le sembra �he si faccia poco per avere un impatto sulla massa che sola può risolvere il problema 

sangue? E' vero che si corrono dei rischi a donarlo'? 

Prof Farolfi Al di là di qualche raro spot di ciò che può fare una singola associazione, c'è ben poco. Vorrei 
ricordare che a Roma I '80% delle unità di sangue derivano dalla raccolt.a nel mondo cattolico. Vorrei poi 
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che si prendvr.o: il materiaiè è usato una sola volta ed è sempre pe'rfettamtnte sterile. 

-------
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E se f oss� uno stemma per donare ? 

Come mai tanta indifTerenza per il problema san

gue? 
Padre F alsina Perché si vendono tanti pannolini e carta 
igienica? Perché c'è un guadagno. Qui non c'è propa
ganda perché non c'è guadagno, Se potessimo dedurre 
la buona propaganda con il 740, ce ne sarebbe sicura
mente di più. 

Quali i vantaggi per la salute pubblica? 

. Prof Farolfi Vantaggi economici certamente, più 
controlli continui per i donatori; inoltre, molti malati non 
correrebbero rischi con sangue estero. E' bene ricordare 
che può esserci il più grande cardiochirurgo del mondo, 
i migliori strumenti, ma senza sangue non si può operare. 

Quale rnlore ha per una comunità cristiana possedere una banca del sangue? 
Padre Fa!sina "Aiutatevi a portare i pesi gll uni con gli altri", diceva Paolo: in Paradiso non si va mai da soli. 
Donare il proprio sangue credo che possa essere ancora oggi, perché lo è stato per 20 anni, lo testimoniate voi, 
un modo veramente pastorale di crescere insieme. Pensare l'assurdo: crescere dando qualcosa di nostro. 
Parlatene molto, fate molta propaganda. fatela come cristiani, e se darete frutto sia benedetto il Signore. 

La tavola rotonda si è conclusa con la premiazione simbolica del donatore più anziano, del più giovane e ... Lkl 

più costante. 
Quindi, tutti ad ammirare la mostra che racconta questi 20 anni di vita e poi ... Buon appetito e appuntamento 
alla donazione della domenica successiva. 

(Le illustrazioni sono tralte dal maceria/e fowgrafirn della ,'-loscra a/lesti ca da/l'Associazione Donatori) 



Domenica 14 Novembre 1993, nei locali della nostra parrocchia, si è svolta la consueta Giornata della 

Donazione del Sangue, con l'ausilio dell'équipe medica dell'Ospedale Fabebenefratelli. 
Questi i risultati: 

Donatori presentati: 123

Prelieui effettuati: 88 
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flnni di attiuita' 
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INVITO DELLA REDAZIONE 

Vent'anni 

di presen::a 

� cl'impcgr.c 

Il lettore avrà certamente intuito che le ultime pagine del nostro giornale hanno un fine ben 
preciso. Quello di "fornire" un servizio alla comunità. Informare e sentire, senza distinzioni, 

senza alcuna remora. 

Si tratta di una collaborazione, di uno scambio tra lettori e redazione del giornale. In breve, se 
avete da segnalarci problemi, se volete essere propositivi o sottolineare situazioni di disagio 
all'interno della comunità e dei singoli, fatecelo sapere. 

Scrivete, mandateci messaggi, avvertiteci. 

Siamo a vostra disposizione. 
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