
 
INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
 

 

MERCOLEDI’ 12 APRILE 2017 

TOR TRE TESTE E LA PARROCCHIA DIO PADRE 

MISERICORDIOSO “DIVES IN MISERICORDIA” 
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEVERENOIR 

 (Console organizzatore: Dr. Antonello Ghera) 
 

  
 

Tor Tre Teste è la zona urbanistica del Municipio Roma V che si estende sul quartiere 
Alessandrino. Prende il nome da un bassorilievo in travertino raffigurante tre teste, di cui una 

femminile velata, posto sulla facciata di una chiesetta seicentesca, intitolata a Sant’Anna, circa 
al 9° chilometro della via Prenestina. La chiesetta si trova addossata a una torre, innalzata nel 
XII secolo con funzione giurisdizionale, anticamente denominata “Torre di San Giovanni”, 

probabilmente perché appartenuta alla Basilica Lateranense. Nel 1948 crollò tutta la parete 
settentrionale della torre; altri crolli avvennero nel 1966 e infine nel 1972. Nel 1966, i resti di 

una villa di età imperiale vennero distrutti per costruire un insediamento industriale; tra il 1964 
e il 1967 venne parzialmente demolito un sepolcro a tempietto. Qui si trova la parrocchia “Dives 
in Misericordia”, realizzata tra 1998 e 2003, sul progetto dell’architetto Richard Meier nell’ambito 

del progetto “50 chiese per Roma 2000”, indetto dal Vicariato in vista dell’ultimo Giubileo. 
Obiettivo dell’edificio la riqualificazione di un quartiere di periferia, come questo, che grazie alla 

presenza della nuova chiesa potesse diventare meta turistica e religiosa. L’edificio fu fortemente 
voluto da Papa Giovanni Paolo II come memoriale del Giubileo del 2000 e trasposizione visiva 
dei contenuti della sua Enciclica “Dives in Misericordia” del 1980, nella quale il papa esortava 

l’umanità tutta ad «...attingere nell’eterno per affrontare le grandi preoccupazioni 
contemporanee ...». Caratterizzata da tre grandi vele che simboleggiano la Trinità, che 

sembrano gonfiarsi come sospinte dal vento, la costruzione, in cemento “mangiasmog”, allude 
alla barca della Chiesa che conduce i fedeli ad affrontare i complicati mari del Terzo Millennio.  
Nelle vicinanze si trova il Parco Giovanni Palatucci. Inaugurato nel 2003 dall’allora Capo della 

Polizia Gianni De Gennaro e dall’allora sindaco di Roma Walter Veltroni, il parco prende il nome 
dal Commissario di Pubblica Sicurezza Giovanni Palatucci, medaglia d’oro al merito civile per 

aver salvato la vita di 5000 ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Al suo interno si trova un 
tratto dell’Acquedotto Alessandrino e uno specchio d’acqua nel quale vivono ninfee, fiori di loto, 

canne palustri e gallinelle d’acqua, in una colonia numerosa. 
 

Appuntamento: ore 15:30 in Via Francesco Tovaglieri / Largo Terzo Millennio 
 

Quota di partecipazione: 

Socio e accompagnatore:  €  9,00       Non Socio:  €  12,00 
Sistema di amplificazione: € 1,50 (da pagare in loco) 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma - tel. 06-36005281 fax 06-36005342 
e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

