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L’Editoriale
- maggio 2017 -

La Famiglia di Leonardo Murialdo

Caro Leonardo,
questo numero del Murialdino è dedicato a te.

Quando mi chiedono chi sono, in genere rispondo: sono Antonio, un Giuseppino e un Sacerdote.
Mettendo bene in ordine le cose.
������������	�
����
��������������������������������������������
Sono un Giuseppino perché partecipe del tuo sogno nella famiglia dei giuseppini, che tu hai fondato.
Sono un Sacerdote perché il Signore mi ha chiesto questo servizio nella Chiesa.

������ ��� ������� ������� ����������� ��� ��	� ��� ������� ����� ������ 
�� ����� ����
������� �� ����� ��� �������
consacrato nella tua famiglia.
È bello essere giuseppino-murialdino nella Chiesa!
Non c’è altra famiglia a cui vorrei appartenere, non c’è altro sogno a cui vorrei partecipare!

Grazie Leonardo per aver sognato come hai fatto tu!
�������������
��������������������	�
��������"	�
�������������������������������#��������

Non saremo perfetti nel continuare il tuo sogno ma siamo proprio felici di essere una famiglia… la 
Famiglia di Leonardo Murialdo!

p.s. 
Caro Leonardo, spesso le persone, notando la tua statua in fondo alla nostra chiesa dell’Immacolata, 
dicono: guarda c’è la statua di Don Bosco!

�������$������������%����������&������'�����������
����������������������	����������������������
��
ne sei contento… fare e tacere… mi piace.

p. Antonio
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INCONTRARE IL MURIALDO OGGI
di Padre Tullio Locatelli

Le tappe della sua vita
San Leonardo Murialdo nasce a Torino il 26 

ottobre 1828. Ancora giovane chierico, lavora nei 
primi oratori torinesi, tra i ragazzi poveri e sban-
dati della periferia. Nel 1851 diventa sacerdote 
�� 
�������� ��� ���� �������"� ������ �������	� ��
J� ���
Provvidenza lo chiama nel 1866 a farsi carico di 
�������� ��
������#�������� ��� ��
������#� �%%��-
������<���������������������������������������������
in poi tutta la sua vita è dedicata all’accoglienza, 
all’educazione cristiana e alla formazione profes-
sionale di questi ragazzi.

Per loro egli fonda nel 1873 la Congregazione 
di San Giuseppe (Giuseppini del Murialdo) e ne-
gli anni seguenti avvia nuove iniziative: una casa 
famiglia (la prima in Italia), una colonia agricola, 
altri  oratori, insieme a tante altre opere.

R����������2��������U�����������$��������
������
nel movimento cattolico piemontese. Lavora per 
la stampa cattolica, è attivo all’interno dell’Opera 
dei Congressi, è uno degli animatori dell’Unione 
Operaia Cattolica. Nel 1876 appoggia la fonda-

$����� ������ ?�
�� �����*������	� ��� ������ ���������
operaio cattolico sorto nella nostra penisola.

1�������������$��������������
�����XY����$��Z[YY	�
ma anche noi, lontani nel tempo, possiamo attin-
�����������������$�����������"�������������6��������
�����������������������������$��������<������
������
per primo, personalmente, in ogni istante. Il suo 
������U��������	�������	�������
���������1���������
���������������������������"�������
������%%��-
����������������������	�������
��
����������������
����������"	����
�����������������������������������
�������	����
��������������������#������������#������

6����� ?(� ��� �� ���
������� ������ ���� Z[\X� ��
����������Z[]Y��

La festa liturgica di San Leonardo Murialdo ri-
corre il 18 maggio.

Paolo VI ha detto di lui, in occasione del-
����������	
���
���

«La sua storia è semplice, non ha misteri, non ha avventure 

straordinarie; si svolge in un corso relativamente tranquillo, 

in mezzo a luoghi, a persone, a fatti ben conosciuti. ... Egli 
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�����������������	
����������������������
�	��������	�
	��

dalla nostra conversazione; è un nostro fratello, è un nostro 

sacerdote, è un nostro compagno di viaggio. Il quale però, se 

davvero lo avviciniamo, non mancherà di provocare in noi 

quel senso di ammirazione dovuto alle anime grandi, quando 

ci accorgeremo di certa sua nascosta profondità interiore, di 

���	
� ��
� ��������� ���	
��
� �� 	
�	������ �
��� ��	��� ��

	
�	������������������������	�
		������	���������
�
����

dire a noi ciò che altri, lui vivente, dissero al suo incontro, 

come se si trattasse d’una felice scoperta: è un santo! ...

Ed è perciò a lui bene  riferito il giudizio d’un contempora-

neo: “fu un uomo straordinario nell’ordinario”...

Egli si avvide che d’intorno a lui bisogni gravi e urgenti re-

clamavano il suo intervento. Non cercheremo in lui novità di 

pensiero, troveremo invece in lui la novità di opere. L’azione 

�����
���
�����	���
�������	��������������	�����
�
	��
��

di fuori da nuove vocazioni di carità, questo sacerdote ideale 

si concede ai problemi pratici del bene a lui presente...

Oggi la Chiesa solleva ad onore e ad esempio quest’uomo 

mite e gentile, questo sacerdote pio ed esemplare, questo fon-

datore saggio e laborioso».

I “desideri” del Murialdo
Il Murialdo ha fondato una congregazione per 

l’educazione dei giovani, specie poveri ed abban-
donati. Egli chiede ad ogni giuseppino di essere 
educatore dei giovani come lo fu San Giuseppe 
����4��#	���������������������%����������)�$������

1���������$�������������������������������������-
ne l’opera educativa, anzi ne diventa uno spazio 
privilegiato nel quale testimoniare che i giovani 
stessi sono chiamati da questo amore non solo a 
rispondervi ma anche ad esserne testimoni pres-
so gli altri giovani. Nell’opera educativa l’amore 
verso gli altri si fa amore concreto verso la sua per-
sona, servizio in prospettiva di futuro, custodia e 
sviluppo di quanto di bello e di buono c’è in ogni 
giovane.

(�� 2�������� �� 
������ ��� ������� 8��
����������-
��9�������2������	�����
����
���������������-
sericordia e mediatrice di ogni grazia. A Lei il Mu-
�����������_�`���������������#� �����������������
sua vita e ne ebbe sempre soccorso ed aiuto. 

Convinto che l’opera educativa sia frutto di un 
operare insieme, poneva nella comunione di in-
tenti e di azione tra i religiosi e i laici, le basi di un 
educare fecondo e fruttuoso.  

Oggi la Famiglia del Murialdo, religiosi e laici,  
vuole essere custode e testimone di questa ricchez-
za, che si alimemta e si sviluppa alla luce del cari-
sma di San Leonardo Murialdo.
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Per San Leonardo accogliere tutti, soprattutto 
����������	������������������������������������"����-
������	�
�� ���������������� ��
�����������������
����������#���%���	����
�����
���<�86���������%%��-
donati, ecco i due requisiti essenziali perché un 
��������������������������j����������U���#��������
���%%��������	���������#�U�����������9��0��������
era un educatore asettico ma un amico sincero, 
un fratello, un padre per tutti i giovani poveri che 
incontrava, consapevole della bellezza segreta 
presente nei cuori di ognuno di loro. Nei quali 
������� ��� ��������"����� ������������ ���%�����������
mondo che li incatenava all’ozio, all’ignoranza, 
��������������
�����#�������������	���
�������������
forza redentrice del Padre buono che in loro rav-
visa sempre la Grazia della Sua Creazione. In tal 
�����	��
�����<�8(�����������������������U�����-
mente quello di fare dei nostri giovani intelligenti 
e laboriosi operai, tanto meno farne dei saputelli 
orgogliosi, ma di farne anzitutto dei sinceri e fran-

��
��������9��(������	����2������������������������
Mensa Eucaristica; aveva ideato delle catechesi 
ad hoc; aveva realizzato per loro associazioni utili 
a suscitare la consapevolezza dell’apostolato. San 
Leonardo ha speso la sua vita per questo, incu-
rante dei tanti limiti del tempo, attento a ogni 
����	��������������������������_
U�����
������

SAN LEONARDO MURIALDO: 
EDUCATORE E PADRE PER GLI ULTIMI 

di Maria Grazia Meloni

dei suoi ragazzi andasse perduto. In questo, na-
turalmente, aveva avuto il sostegno degli amici, 
dei confratelli e dei laici che condividevano il suo 
stesso ideale di vita; avendo sempre una grande 
apertura d’animo e di visione; costantemente 
mosso nello spirito Evangelico; senza mai tra-
lasciare la sua esperienza personale e interiore; 
aperto all’ascolto e appassionato delle sue stesse 
intuizioni; sempre in equilibrio tra mente e cuore. 
1�����������������"�������������$������� ����������
gioiosamente ai suoi ragazzi. Il suo rapporto d’a-
�����
�������������
����������������������

��-
pagnava nella preghiera, nella vita sacerdotale e 
nel suo stile educativo per i giovani, ma anche 
������������	����������������������������
���"���#�

����������	���#��

��������	���#������������%���-
�������
��
����������������������	���������������
inserimento sociale e lavorativo. Egli era sempre 
focalizzato sulla competenza del lavoro, fatta di: 
preparazione, formazione, educazione. Inoltre, 
���2��������������
��������������%����
��������
���� ��
���"� ��#� ������� �� 
����������� ��
������-
va di una legislatura altrettanto cosciente. Infatti, 
aveva compreso l’importanza di approfondire la 
normativa locale e nazionale, nella speranza di 
migliorarla, per sviluppare il senso critico nelle 
persone. E quindi, continuare a lottare per rifor-
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mare la condizione dei lavoratori, dei ragazzi e 
�����������	��_�
J�����������
����
�������������
giusto spazio nel mondo del lavoro e nella collet-
�����"��0���� �������%����
�� �������������%%��
��
������� ����� �����x����$�	� ���������������������
illuminata, allora come oggi. Quindi, era neces-
sario impegnarsi, esporsi civilmente e politica-
������ ���� ��������� �� ����������� ��� ��
���"�� 6��-
petuamente mosso in questa consapevolezza, era 
������������%%�����������������������$��������	�
rispondendo con tutte le sue forze a quell’Amore 
Misericordioso che lo aveva accolto e riaccolto. 
Egli aveva conosciuto l’oblio dell’allontanamen-
��� ����������� ��� ���� �� ������ ������ ����������$��
del ritorno al Padre e della Sua Misericordia. Sa-
peva che in Lui tutto è possibile. Per questo era 
consapevole che lottare per migliorare il sistema 
era giusto e necessario. Sapeva che era essenziale 
rompere gli schemi. Cambiare rotta per trasfor-
����� ��������������"��{� 
���� 
��������� ����� ��
���������������������	�
���<����8
������������9	����
prima in Italia. Pensata certamente come luogo 
di accoglienza per chi non aveva null’altro che la 
�������
���������%����"���������������$�	������-
che come esperienza d’amore, in quanto modello 
parallelo della famiglia naturale e, soprattutto, 
modello della Famiglia di Nazareth, cui si riferiva 
sempre. Ed ancora, aveva compreso l’importan-

$����������$$�������<�8
�����������
���9	����������
come luogo di lavoro, ma come spazio in cui vi-
vere in pienezza il proprio essere. Inoltre, come 
���� ��
������� ��� ���� �������������� ��
���"	� 
���
la sua rilevante presenza nel movimento cattolico 
piemontese; il suo impegno per la stampa catto-
lica; l’impegno attivo all’interno dell’Opera dei 
Congressi; l’animazione all’interno dell’Unione 
Operaia Cattolica; egli aveva voce per tutti e tut-
����|��������������������������������1�����������U�
speso per sostenere gli ultimi, per farli emergere, 
���� ��������� �����
���� ������ ��
���"� 
�����	� ����-
����������6��������������������������	���������
+���������� ����������� �
�����<� 8La tua misericordia 

��������
����������"�#����$�����������������������

così è sempre ed ovunque amore, è sempre ed ovunque mi-

sericordia9������1����������
����
��������������"�
della sua vocazione sacerdotale, espressa nella 
������
������������	���
������������������������<�
8�������
�������@�0���������
������	������
����������$�������������	������������	������ ����
��"�
���x�%���� ��� ������� ���� ��������	� ��� ������� }���
altro Cristo» … E dove stavo io quando mi hai 

��
���	��������~�)���������������%����@�(�������"	�
���"�������������
��
����j��"�����������
�������-
��������������
�&9��0��U��"	�����������%����	�
��
il Murialdo ha portato l’amore misericordioso di 
�����������������
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2�������
����������
�������
����������
����-
vere il Carisma Murialdino in mezzo ai giovani 
oggi, come lo si incarna nel nostro tempo. 

��� ����
����� �� ����������� ������ ��"� ������ �������
���������������"	��������������������������
����
tanti, con i suoi limiti e le sue debolezze, quin-
di quello che posso fare è solo raccontarvi quello 

��������������������
��������
��������������
�

�������
������x����������������������������
che io spesso spreco). 

Innanzitutto mi presento un po’: mi chiamo 
Luigi, ho 36 anni e il Signore è entrato dolcemente 
���������������������������������
����#����Z]��
Quel giorno lo ricordo bene: era una domenica a 
messa e il Murialdo deve averci messo lo zampino, 
perchè in un solo giorno conobbi due persone 
che cambiarono il corso della mia vita: uno era 
un giovane sacerdote giuseppino nella sua messa 
��� ������������� �� /������	� ��� 
���"� ��� 
��� �����
cresciuto, tale Padre Antonio Molinaro; l’altra 

���� ���� ����$$�� 
�� ��
���� ���x�������� �� ������
quale mi innamorai perdutamente, si chiamava 
Annarita e oggi è mia moglie. Il tutto sotto lo 
sguardo benevolo della statua di San Leonardo 
Murialdo, che all’epoca ignoravo del tutto chi 
fosse. 

Fu in quegli anni che conobbi il carisma dei 
4���������� �� ��� ������ ���� ����� ������ �������-
re, dal quale rimasi ammaliato per il suo essere 
����������������������������	�
�������������6����
6����� ?(� ���
���������� ������� )��� �YYY� ��� ��
Annarita partecipammo con i Giuseppini del 
Murialdo all’indimenticabile Giornata Mondiale 
������ 4������#� ��� /���	� 
�� 
�����`� ��� �������
���������������
`����4��#�������	������
�����������
��� 
������ ������� �������� ?������ �� /���� ���� ����
studi, con Annarita abbiamo ritrovato dopo dieci 
anni il Murialdo nel quartiere San Lorenzo gra-
zie a quel giovane sacerdote giuseppino che aveva 
visto nascere il nostro amore. Quando Padre An-

PICCOLA TESTIMONIANZA 
DI UN “GIUSEPPINO NEL CUORE”

I segreti che il Murialdo mi ha insegnato 
per continuare la sua opera.

di Luigi Granato
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tonio mi propose di lavorare come responsabile 
del collegio universitario S. Pio X, decisi che era 
ora di formare una famiglia con Annarita; e così 
nel giro di pochi anni ci siamo sposati e il frutto 
del nostro amore non poteva che chiamarsi Leo-
nardo!

Come capite bene da questo breve racconto, 
sono in debito col Murialdo, che ha indirizzato 
��� ���� ����� ������ 4��#� ����������� ������ �� ��-
stosa. Oggi posso dirmi un uomo felice, grazie 
anche al fatto che il Signore mi fornisce le occa-
sioni per continuare a fare quello che faceva San 
Leonardo: amare i giovani, specie quelli che ne 
hanno maggiormente bisogno. E anche se non 
sono consacrato alla famiglia del Murialdo, io mi 
���������84��������������
����9��)����������-
tidiano ho a che fare infatti con tanti ragazzi e 
giovani, grazie all’oratorio e al collegio universi-
tario. Potrei raccontarvi le storie di molti di loro, 
ma voglio concentrarmi su due in particolare: 
una per condividere le fatiche umane, l’altra per 
�������������������$�����������

La prima storia è quella di M., un ragazzo di 
16 anni dell’oratorio, che passa le sue giornate ad 
��������������8���������9���������������������������
�����������{������
������������������$$����#��������
dell’oratorio e vederlo sprecare così il suo tem-
po mi fa particolarmente male; anche perchè ha 
dato modo in passato di far vedere tutto il suo 
valore e le sue doti semplicemente mostrando 
�������������������"	�
�`�
������������U<������-
gazzo sensibile, generoso e capace di regalare un 
sorriso agli altri. Il problema è che M. dimentica 
spesso chi è realmente e preferisce indossare una 
maschera che nasconde la sua autentica bellezza 
e che lo rende insoddisfatto. Quando mi fermo 
a parlare con lui in oratorio, dalle sue doman-
de percepisco chiaramente una richiesta di senso 
per la sua vita; i suoi occhi bramano una fame 

���������������"���$���������������1�������	�
intercedi presso nostro Signore, perchè questo ra-
gazzo, e tutti gli altri dell’oratorio, possano inizia-
������
�������������������
������������������	����
������
�����������"����������������
���3��������
vuoi Signore, mi faccio strumento nelle tue mani, 

���������"� ����������4�	� ������������$$�����
���
����������������������������������8��������9	�
����
chiamiamo i ragazzi universitari che alloggiano 
nel nostro collegio. Siamo arrivati al S. Pio X 
quasi insieme: lui da studente, io da responsabile. 

Le prime volte che ebbi a che fare con lui, mi 
accorsi che era stato quasi costretto dai suoi ge-
nitori ad allogiare in collegio: G. era intollerante 
ad ogni tipo di regola, era inquieto riguardo alla 
��������������������������������������������������
Gli scontri che avevo con lui erano frequenti e 
mi convinsi presto che non avrebbe avuto vita 
�����������������
���������(�������"	���������������
Signore, G. era uno dono prezioso per me, per la 
mia crescita e per insegnarmi a prendermi cura 
�������������������
�����������������������_������
Oggi G. è al suo quinto anno in collegio, viaggia 
��������������������������������������U���������#�
����������
U�����������������������������������
saputo che va dicendo in giro che sono una tra 
�����������
��������
��%����� �������<� ��������"�
è lui che l’ha cambiata a me! O meglio: siamo 
�����������������������������������������������������
Caro San Leonardo, ringrazia nostro Signore per 
il dono di questo ragazzo e intercedi perchè gli 
������������� 
�� ��� ��� �_����� �������� �������
��������������������
��������

���������

Concludo facendo mie le parole che il Murialdo 
scriveva nell’incipit del suo testamento spirituale: 
8���
��
�����������������������~�����������	�����

������ ������������� ��� ���$��� ��� ��#� ���������	� ���
%����
�� ����#� ������������������������	������������
lato, una catena non meno continua di peccati, di 
���������������������������$���������������9�

Ecco, credo che il segreto per continare a vivere 
il carisma Murialdino stia tutto qui: riconoscersi 
al contempo debitori verso la vita per le grazie 
ricevute da un Padre generoso e umili verso gli 
altri per tutte le volte che siamo stati perdonati 
da un Padre misericordioso. Solo così potremo 
ricevere la grazia di essere per gli altri amici, fra-
telli e padri.

Grazie Signore per il dono di San Leonardo 
Murialdo.



��������	�
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LA “BUONA STAMPA” DEL MURIALDO
di Massimo Angeli

8Organizziamoci, uniamoci, concertiamo le nostre forze e, 

sotto la direzione dei nostri Pastori, e del Pastore dei Pastori, 

adoperiamoci nella misura delle nostre forze a combattere 

con quest’arma onnipossente in difesa della nostra fede, della 

Chiesa e della patria stessa9	� �
�����������1��������
Murialdo esortando all’uso della stampa. Cono-
�
����� ������ ��� ������������ ��������������������#�
povera e abbandonata, ma il fondatore della Con-
gregazione dei Giuseppini rispose in modo lun-
gimirante anche ad un’altra emergenza sociale, 
quella costituita dal mondo operaio. 
���������`	�������������������

�����	����������������
i ragazzi che lavoravano in fabbrica, organizzando 
l’Unione degli Operai Cattolici e favorendo molte 
altre iniziative per la promozione e la difesa dei 
loro diritti. 
È in quest’ottica che va inquadrato anche il suo 
���������������8������������9	����
��	�������������
���(�����	�
��������������������������8La rivoluzione 

spadroneggia il mondo perché si è impadronita della stampa 

– scriveva –, specialmente della stampa periodica e quoti-

diana, che forma il cibo quotidiano di tutti i cittadini, forma 

i caratteri, i principi del sentire e dell’operare9�

Cogliendo appieno l’importanza dei mezzi di co-
municazione, Leonardo Murialdo fu tra i promo-
����� ������ %�%�����
�� ��������� 
������
�	� ����`�
������
��$�������������������������	�����Z�]\	����
������������������������������81��?�
�������*����-
��9	�
�������U�������������������
���������+������
81��?�
������6�����9��8���	������������������%&�����

Operaia Cattolica di Torino, accrebbe col tempo il suo forma-

to, migliorò i suoi contenuti e divenne quindicinale nel 1887 

e settimanale nel 1895. Non si limitò ad essere specchio 

����
��	
�����%
����
����������
���
�����
��������		�����-

ciale, ma assunse a poco a poco il ruolo di una «voce» rivolta 

ai ceti popolari di Torino (operai, artigiani, commercianti, 

piccoli imprenditori) e agli abitanti delle campagne dell’in-

tera regione subalpina9	� ��

����� 4��������� ������
nel suo libro dedicato al giornale fondato dal Mu-
rialdo. Nel 1884 fu la volta del bollettino mensile 
81��������������9	�����������
������������������
81���� ���� ��� ������ ��
���"� ���� ��� ��x������� ������
%�����������9	��	�����Z�[�	����?����4���������	�
il mensile della Congregazione dei Giuseppini del 
Murialdo, che esce oramai ininterrottamente da 
������Z�Y������
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�������� ������� ����� ���� 
����������� 
���� ���
comunicazione, ed il giornalismo, avessero per il 
2��������������	���������������	����
�������1��-
biettivo era la crescita culturale della popolazione, 
specie quella meno acculturata, e la difesa dei loro 
���������*��������������%%�����84�������������
��-
��9	����������������
���
�������
���������%	������
���������������������
������

�������������������"	�
��%�����	�������"	������������������������������
(����������������
����	�8�������������9	�����2�����-
do non manifesta solo l’interesse per temi come il 
disagio e l’emarginazione, ma invita anche a met-
tere in campo conoscenze e intelligenze, a scovare 
fonti poco conosciute, ad usare le parole giuste per 
��

������	�
������%�	� �����x����$���������%�����
reali della gente. Proprio il contrario di quelle che 
succede oggi in tanta stampa nostrana, troppo at-
��������������������������
��������#�������
����������-
culenti della cronaca nera.

Anche Papa Francesco, di recente, è intervenu-
to sul tema, sottolineando come le cattive notizie 
8��������$$�������
��
���$�9����
J������%�������
ad una reazione. È qui che dovrebbe intervenire il 
��������������
����	����8%�����������9��(��������-
�����	��������	���������������������%����"����������-

�����	� 
����������� �������������������������-
ché usa mezzi che possono raggiungere migliaia 
di persone. Non parlando solo di cose belle, ovvio, 
ma cercando una chiave di lettura che possa atti-
vare un cambiamento. Purtroppo, chi si occupa di 
�������$��������
����������������
������8������-
����9�����������������
�	�����
��������������%���	�U�
tenuta a terra dalle corde della paura e della con-

venienza. Paura di raccontare una storia, paura di 
andare controcorrente, paura dei tanti poteri forti 
che circondano il nostro fragile vaso di coccio. E 
poi la convenienza, convenienza a non contrad-
dire il capo redattore, convenienza a proporre un 
argomento piuttosto che un altro, convenienza a 
seguire il capo branco, convenienza che ha il pro-
fumo del denaro.

Il giornalista – insegna il Murialdo - fa il narra-
tore, vede, scruta, scava e racconta, con occhi e 

������������������������������
�������
��%����-
la l’interesse del lettore, che ha il diritto di essere 
informato in maniera corretta. Il giornalista deve 
stare attento a rendere protagonista la gente, rac-

������������������������������������������"����
���
U���

��������������
���"�

?���� 4���������� U� ������� ������ ������� �� �������
rotta. Posso testimoniare che ho potuto propor-
��� ����	� ������	� ��������� ��� ������ �������	� 
���� ���
guerre dimenticate dell’Africa, la condizione degli 
zingari nelle nostre periferie, la ghettizzazione dei 
������� ��������	� ������x����$������ ���������$��-
����� �����$�������������	�����������
����������
mettono in crisi tanti cristiani, e che li spingono a 
girare la testa dall’altra parte. Il mensile del Mu-
rialdo non si è mai girato dall’altra parte, ha guar-
dato davanti a sé nell’unica direzione che le stava 
�������<���������������

������	� ��������"��������
��
����?�������
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LA “MIA” VOCAZIONE!
di ���?��
��$��2�������������������������2�������	��������2�����

?�����
����������������������<����
J������
��-
������
�������������������������������2�������~
(�������"�����U������������
����������������$����-
va ma una risposta ad una proposta. Questa è la 
dinamica di una vera vocazione, quando cioè il 
soggetto dell’agire propositivo non è l’io, ma que-
����������
�����������������������8�������������9��
����U����������������������������
������8��������
�������9�������������������������$�����
��� ��� ����������� 8�������� 
��
����$$�$����9� ��
pian piano maturato il mio sì interiore. Un sì 
pieno e totale nel cuore: ricordo ancora quel 29 
�������Z[[����?����%�	������������������������-
sione religiosa. Un sì sincero… ma ancora tanto 
giovane, inesperto, fragile, inconsapevole anche 
dei propri fallimenti in germe, nascosti nelle pro-
�������
��������$�������������"��
Eppure un sì accolto! Un sì che il mio Signore e 
Maestro ha accolto con amore e gioia, pur sapen-
do che tante volte lo avrei rinnegato come Pietro. 
Ma proprio come quello di Pietro, anche questo 
����������8���������
���������������
�������9���
lentamente questo sguardo lo avrebbe portato a 
������$���������
������������������������������
0

�����
J����������������8���������������2�-
������9� ������������ ��� 
��������"� �������������$��
�����������������
������������������������������

Carissimi amici del Murialdino,
���$���������������%����"����������������������$���
�����������������
����������"�����������`�������
�������������`�������������
�$����@�{���������

����������&������������������
����������	����������
in modo sostanziale nella mia storia è Colui che 
mirabilmente sa tessere la storia dell’umano tra 
�����%���"�������
���������������������8��
�����9�
del Creatore.
�������������������������������������	������������

���
����$$�������
����"�
�������%���"�U�����������#�
�����������#�����������������������������������-
tore e Signore.
Egli infatti è l’amore, l’amore vero, l’amore per-
sona, Colui che costituisce le proprie creature 
come esseri personali capaci di avere con Lui una 
relazione.
Ecco, è proprio nell’ambito di questa relazione 

�����������
��U�����	�
���
����������U������������
���������������������
�$�����
Una vocazione mia perché ricevuta in dono da 
me, ma nella quale Lui è l’incredibile soggetto 
principale… Eppure Egli non ha mai violato né 
���������������%���"j���������������	�������������-
�����������������������������
�����
�����������
con l’amore.
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ha amato, mi ha tante volte perdonato, rialzato, 
incoraggiato, teneramente e dolcemente accarez-
$���j�������������������������#������������
��������
������%������������������

���	�����������������
���������	�
�������
������2���������	�����������-
����&������������������������������������������
amore misericordioso attraverso tanti eventi, per-
����	� ��������$�� ���������&� �� ��#� �������� ��� ����
�����	���#��������
��0����U�������%������������
tutte le sue creature e che a tutti vuole donare la 
�����$$�	�
��U����������������������������������4��#��
La conoscenza della vita del Murialdo, delle sue 
esperienze interiori, della sua scoperta dell’amo-
���������
����������������������������������������
����������"�
��� �����0����������������
���������

����
����	�������������'���������������������
��
���
��������
�����
������������������?��������-
cerdoti che mi piacevano e capivo che avrei vo-
lentieri vissuto con loro, come loro…
Erano anni di fanciullo. Erano anni nei quali nel 
cuore c’è sogno, desiderio, visione del futuro con 
speranza e senza quelle paure che avrei assunto 
da grande… e tra tutti questi sogni c’era questo 
tranquillo invito a seguirlo, questo richiamo pro-
fondo e calmo. Poco a poco ho deciso, con appa-
���������
�
��"	���������������������
�����
Ero giovane, anzi ero bambino. Ma guardavo 
la vita con la chiarezza e senza le difese che un 
������� 8��$�9� ����� ������ �����$$�� �� �����������
4����������������
�������������?��������������
donare e fare arrivare a tanti altri ragazzi e giova-
ni… l’onda di quell’amore che sulla quale avevo 
potuto salire e camminare!
La mia vita non contiene in sé nulla di straor-
dinario. Sono felice di aver potuto fare l’iter del 
8����������������9	� ���������������������� �������-
si prima di me. E nella mia famiglia religiosa, 
anch’essa certo non perfetta e in cammino, ho 
trovato sacerdoti sapienti e illuminati. Sono stati 
anni nei quali il Signore mi ha aperto la mente ad 
������������������������������������$�	������
��-
tri, di studi, di amicizie… 
R������
��
��������������������������������-
�������������
��8������������
������9�U����������
�����"���������	�����������������������$��
�����
ha aperto la mente. 
Non ho mai vissuto da bigotto: dalla mia fami-
glia, ne sono certo, in particolare da quella par-
ticolare combinazione feconda che sono stati per 
��� ��� 
��������� ��� ���"� �� �����	� �� �������

����������
�����
���
��"�������������%������
�����
piedi per terra. 
������������������������������	�������
��������-
to nella tempesta dell’adolescenza decisi di tor-
����������
���&���������"��������
��
���������-
menticare quella profonda, serena e calma chia-
������ 2�� ����� �������� ��� �`� 
���� ��� 2��������
che cercava di dimenticare i salmi… ma anch ’io, 
come il Murialdo, non ci sono riuscito! 
0�������������������������������
�������������-
cezza e col suo richiamo che nulla aveva tolto alla 
���� ��%���"������%����"� ��� ���������� ��� �������� 4���
anni della formazione sono stati belli, intensi, vis-
suti con grande entusiasmo. Certo, quanta acqua 
doveva ancora passare sotto i ponti per potersi 
�������������������������	�
����������������������@�
3����������������������	�������	��x���������-
te integrato ed egocentricamente squilibrato. A 
����������`�����������1��&�
��
���������������
copre, tutto scusa, tutto comprende, tutto acco-
glie… tutto matura! 
Così oggi eccomi qua, giuseppino da 25 anni. 
Nella mia esperienza ho vissuto in diverse nostre 

������"��1��
������"&��

������
����
�����
������������������)���1��
������"�U�����
����
che abbiamo dentro e quando ci capita di viverla 
male è doloroso. Conosco relativamente poco al-
tre esperienze di vita religiosa ma riconosco spe-

��
�������������
������������������8�������������-
��9	����������
������"��������

�������������
����
alla vita concreta e reale della gente, dei giovani 
in particolare.
Siamo giuseppini perché siamo umani, quando lo 
������������������������������"������������6������
�� ����
��
�� ��� ����� �� 8������� ��� ��
���9� 
����
direbbe il Papa. Con l’odore dei giovani addosso. 
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75 ANNI DI SACERDOZIO IN DUE, 
UN RICORDO SPECIALE

��'�������*�
�+�����/��
�����		��

Buonasera ad entrambi! Si avvicina un 
giorno speciale per voi. Che ne dite di 
condividerlo con noi?

Ci raccontate la vostra storia? In par-
ticolare, che ragazzi eravate prima di di-
ventare sacerdoti?

P. TARCISIO: 
La mia vocazione è nata proprio in famiglia, 

������������������������������+�����"����2����
-
chio Maggiore, quando frequentavo le elemen-
tari, eravamo subito dopo la Grande Guerra. 
Finite le elementari, nel mio paesello non c’era-
�����������	�����������
����
��������������"�
si era concordato di andare al vicino istituto di 
Maria Immacolata dei Giuseppini, a 2-3 km da 

���	�������������������"�����������������������
andare a piedi, i miei genitori avevano pensato di 
farmi restare all’interno del collegio. Non aven-
������������������������%����"��
�����
�	��������
sorelle, che poi una è diventata suora, suor Ge-

����x�	��� �������	�������	� �����������������������
del collegio per permetterci di frequentare lì con 
��4����������������������$��������������"�����%-
%����������#�
������������������������������������-
re diocesano, passando in seminario, ma io mai 
avevo espresso il mio orientamento, anche perché 
al collegio avevamo incontrato, io e anche altri 
amici miei, un bravissimo chierico, Mario Fava-
ro, che purtroppo poi è partito per la missione ed 
è morto in Ecuador, giovanissimo; a noi ragazzi 
ha veramente espresso l’ideale giuseppino di per-
sona dedita ai ragazzi, con entusiasmo.

P. ATTILIO: 
2���
���	�����������������������������~~�����������


�����������������������������&�������1������U�
una storia normale, come quella di tante persone 
che si trovano a fare una scelta di vita religiosa, di 
sacerdozio. Nello stesso tempo, un’infanzia e una 
�������#�����
�����
��������������$$�<�����������
a Roma ma ho vissuto in provincia, dalle parti 
di Tivoli e Guidonia, nel paese di Sant’Angelo 

�������	
��
���
��
�����������
������������
��
��
Abbiamo pensato di regalare ai nostri cari lettori questo momento come un dono 

da custodire con “gelosia”: padre Tarcisio e padre Attilio festeggiano 
�
���		
�����	���
�����	�������	
�
��������
��
����
��
�����������	����
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Romano, un centro agricolo. Io ho studiato lì le 
elementari e le medie, giocavamo con i ragazzi, 
��
������%�������#��������������	����������
alla ricerca di luoghi misteriosi del paese, fonda-
vamo circoli archeologici… eravamo curiosi del-
���������������"����������������������	����$�����
��
all’aiuto di alcuni adulti, anche loro interessati e 
preparati, che mettevano a disposizione il loro 
tempo. Poi, sono andato ad Albano Laziale a fre-
quentare il liceo e lì ho conosciuto dei confratel-
li sacerdoti che hanno lavorato anche qui nella 
parrocchia dell’Immacolata, come padre Sergio 
�����	�������0�������������

C’è stato un evento o episodio in cui Dio 
ha “fatto breccia” nel vostro cuore?

P. TARCISIO:
Io penso che sia stata soprattutto la compagnia, 

lì nel mio paesello, di due miei amici e del parroco 
nostro, che si dava da fare per organizzare qual-
che passeggiata e uscita insieme. Poi avevamo un 
rapporto bello con le famiglie. Ma soprattutto 
l’esempio suo, di questo parroco dedito tutto il 
tempo e con tutto se stesso al bene della nostra 
piccolissima parrocchia. Questo per me è stato 
veramente un esempio che ha esercitato una forte 
attrattiva. Questi due miei amici poi, due gemel-
��	���#����������������������
������	���������������
dehoniano e uno camilliano, adesso è in Africa.

P. ATTILIO: 
Come dicono i maestri spirituali, la vocazione 

��������������<���������
����������������
����
San Paolo cade e incontra il Signore, ed è fatta. 
Io ho vissuto in una famiglia credente e pratican-
te, ho fatto il chierichetto ed anche ad Albano vi-
���������
����������������"�������������
�����������
che insegnavano, ma un vero e proprio pensiero 
di scelta sacerdotale non l’ho fatto subito, anche 
se con padre Ettore a volte si parlava. Mi ricordo 
che lui, con i suoi interessi anche psicologici e psi-
coanalitici, ci faceva dei test. Ma io, diplomato, 
sono ritornato a casa mia e sono rimasto in fa-
����������������������"	�
���������
������������-
coltura, anche per iniziare gli studi di medicina. 
Poi ho fatto il militare, ma ad un certo punto quel 
pensiero che forse avevo messo da parte, di fare 
���� �
����� ���������� ��#� ���������� 
�� 
������-
gesse a pieno la mia vita, è riemerso. Sono quindi 
tornato sui miei passi, sui passi dei giuseppini e di 
padre Ettore, che era parroco a Roma all’Imma-
colata: l’ho ritrovato e, tramite lui, sono entrato 
in noviziato. Padre Giuseppe Fossati era in quegli 
������������������������?����%�	����?�������������
Fanciullo. Il mio non è un percorso classico, dal-

la scuola apostolica, ma sono entrato a 25 anni, 
con esperienza giuseppina alle spalle che ho poi 
�������������� ��� ��
�������� ������� ��������� ��#�
giovani che avevano seguito il percorso normal

Che ricordo avete del giorno della vostra 
consacrazione a ministri di Dio?

P. TARCISIO:
È un ricordo incancellabile, perché è stato nella 

������
�����������/�������?����%�	���������
�����
miei cari, perché nel frattempo avevamo perso un 
carissimo fratello, Silvio, a 27 anni per incidente 
��������	� ���� Z[\Y	� �� ���� 
������ ����� ����� ����
������������
������������������
�������������
insieme ad un anno e mezzo dalla mia ordina-
zione. I mezzi erano quelli che erano per poter 
������� ������� �������	� ���`� ����������$�����
������ ��#� ��
�� ��� ���"	� 
�� ���� ������ ��������
precedentemente, e fu una festa molto molto for-
������������?����%�	�����������
�������$��	�������
Antonio Rigoni, che era fratello della mamma e 

�������������?�������������|��
���������?����%���
Eravamo in undici nel giorno dell’ordinazione; 
attualmente, siamo molti di meno.

P. ATTILIO:
L’anno prima c’era stata la professione religiosa 

�����%���	���� ������ ������
���������� ������
����
della mia vocazione. Poi seguì l’ordinazione dia-
conale, un anno di diaconato e poi nel maggio 
Z[[�� ����� ������ ��������� ��
������� �� ?����%��
nell’abbazia di San Martino al Cimino, insieme 
ad Antonio Lucente e Alessandro Girodo. Quel 
giorno sono stato abbastanza tranquillo, sebbene 
nel caos delle grandi feste dell’ordinazione. Era-
vamo solo noi tre, ma c’erano altri confratelli che 
erano stati ordinati in quel tempo ma in luoghi 
diversi. Ricordo il giorno dopo, la prima Messa 
���%%����� ������ ���� ������ ��� ���� 1����$�� ��
?����%�	�
�����
��������
�����������
������������
un bel pranzetto in casa, mentre il giorno prima 
eravamo andati al ristorante, perché essendo in 
tre c’era bisogno di accogliere parecchie persone: 
c’era anche il mio vecchio parroco che mi aveva 
battezzato, era contento. Proprio fuori dal risto-
�������%%�� ����������%%�����$���_
�������� ��-
formale: padre Ettore mi disse di andare a Roma, 
poi a Foggia, per fare le Estate Ragazzi.

����������	���
�
����������������������-
sercizio del vostro compito?

P. TARCISIO: 
)��� ����	� 
���� ��
����	� �������� ��_
�����

Quello che fu peggio era dopo le medie… non 



��������	�
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��	�
����������
�
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era un ostacolo, era un desiderio subito rientrato, 
ma per il resto devo ringraziare davvero l’aiuto 
dei padri: ho con me un ricordo grande di padre 
Nazareno Montanari Lughi, che era provinciale, 
e poi dei nostri educatori, in particolare don Gi-
rolamo Zanconato a Ponte di Piave.

P. ATTILIO:
Non sono mancati e non mancheranno: facen-

do esperienza si impara anche a prendere le cose 
come vengono, a non dare peso a certi aspetti, 
��������������
��������������������������"	�����
cui situazioni che all’inizio possono dare tensione 
������

���$����	��������� �����������#�������
sacerdoti e soprattutto noi Giuseppini, come re-
ligiosi, abbiamo una vita in famiglia che non è 
molto diversa dalla vita in famiglia che si fa tra i 
giovani che si sposano e devono, poco alla volta, 
creare un ménage familiare. Il nostro è un mén-
������"�
������������������������	�
�����`�
���
���%�����������"���������
������������������_-

���"�

Un saluto e qualche consiglio ai giovani 
che si apprestano a seguire la strada della 
vocazione sacerdotale.Quale consiglio da-
rebbe ad un giovane giuseppino, che sta 
per essere ordinato?

P. TARCISIO:
Un saluto particolare lo facciamo proprio a 

2������	� 
�� ����������������� ���"� ��
������	���
ha vissuto questi ultimi mesi qui con noi. Lo stes-
so augurio faccio anche ai giovani: che vogliano 
prendere questa bella direzione di risposta all’a-
more del Signore, dentro l’esempio concreto di 
amore di San Leonardo Murialdo. Sono conten-
to che il ricordo delle vocazioni sia collocato pro-
prio dentro la festa di San Leonardo Murialdo: 
�%%����������������������������
�����������������"�
e l’esempio che lui ci ha dato. L’augurio che vor-
��������������U����������_�
U�������������������
��������������%����"��������������������������������-
$��������������	����������������������������?��-
rei aggiungere anche un saluto particolare a tutti 
�������
��
����%��������
�������������x����������
Murialdino, ringraziandoli per l’attenzione che 
hanno avuto in questa circostanza del cinquante-
simo e del venticinquesimo.

P. ATTILIO:
Ricordiamoci che stiamo parlando di vita re-

ligiosa, quindi guardare sempre che un fratello 
giuseppino ha una famiglia di riferimento, una 

������"�������������� U�������� ���������� 
�����


�����	����
J����������"�������%����%��������	�����
��
di altri tipi di sacerdozio, è contemplata ma va 

�����������������������"�
��������������������-
ta giuseppino diventa un fraticello, anche se non 
è vestito di saio e non ha il cordone. Sono degli 
�������� 
�� ������ ����� �� ��#� ������������	� ���
J�
non si vive in una diocesi ma in una congrega-
zione che tocca tante diocesi. Io ho toccato sei o 
���������
���	��������{����%���	������`���
����-
�������������
�����_
���"����
������U��%���������
questo assetto di vita. Ora ho ricambiato di nuo-
vo la residenza… per l’ottava volta! Passo quasi 
per un nomade! 

Statemi bene! La vocazione dipende da noi, 
ma soprattutto dal Signore che ci mette la pulce 
nell’orecchio. Se uno sente che la cosa lo interes-
sa, provi ed entri in contatto, perché la risposta 
����� ��
�$����� U� 
���� ������� ���� ��� ����$�<�
mica subito si convola a giuste e sante nozze! Ci 
si conosce, i genitori dicono lascia stare, tu dici 
che è la cosa giusta per te. Lascio delle cose belle 
per questa cosa che mi sembra tra le altre quel-
�����#������������<��

�� �����
�$����	����
�`����
uno la sente, la valuti prima di dire di lasciare sta-
re. Tanti nostri confratelli hanno un po’ dovuto 
combattere, io tutto sommato no: una volta che 
�� ��
���	� ����� ������� �������� (�� ��#	� ��
�����
che qui c’è una presenza particolare dell’amore 
������������������������������������������������#�
portato a mettere su famiglia, faccia il santo ge-
nitore.

Una domanda in più per p. Tarcisio, 
da più anni sacerdote e con una carriera 
più longeva qui nella nostra parrocchia. 
“Buongiorno! Viva i giovani!”: ogni volta 
che la incontriamo per le scale del San Pio 
X saluta noi ragazzi con questa espressio-
ne. Ma dove la prende tutta questa gioia? 
Ci può dire qual è il segreto?

������	����%���������
����
����%����	�������-
do con qualcuno che andava via, qualcuno bello 
allegro, qualcuno che aveva l’esame… allora un 
bel saluto penso sia un incoraggiamento ad anda-
re avanti, perché per gli esami meno ci si pensa 
e meglio è e meglio si sta! Proprio come augurio 
e come incoraggiamento quando vi incontriamo 
lungo le scale. 

Grazie mille delle belle parole e degli auguri, anche a voi 

facciamo tanti auguri per la celebrazione dell’anniversartio 

della vostra ordinazione sacerdotale. Alla prossima!!
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INSIEME A GIUSEPPE… E AI GIUSEPPINI
di Annamaria Tamburro

+��������	���������������
��������
��������
������-
cordarmi di essere in Campania, se non fosse che 
�x�

��������������������������
����������������
����������?������	�����
���������
��
�����������-
vo inebriata, dopo pochi metri, dall’odore delle 
sfogliatelle.
Tutto è iniziato molto tempo fa, nell’antico Egit-
��	� 
�������������������4�������	� ��� 8/������
�����9�� 4�������	� ���� ��� ������ ��#� 
����
����	�
���������������#���

��������������������4��
�%%�	�
nato dalla seconda moglie Rachele; aveva ricevu-
to il dono della profezia attraverso i sogni e, per 
questo ed altri motivi, aveva attirato su di sé l’in-
��������������������������#�������	�
�������������
�����������������
���������
�������������������
peripezie, Giuseppe venne ingaggiato dal Farao-
���������������������������������������"���
��/��
salvando il popolo d’Egitto dalla carestia. Giu-
seppe era un uomo che aveva saputo riconoscere 
��������������������������

È per questo che, dopo millenni, tutto continua 

�����4���������	�������4��������?��������	�
���
molti ragazzi pieni di sogni e che vorrebbero che 
������������������������������������

Io, Alessandro, Luigi e Silvia abbiamo vissuto, 
insieme a 5 ragazzi della nostra parrocchia, tre 
giorni in cui abbiamo sentito parlare di sogni, in 
cui abbiamo provato a capire come riconoscere 
�������������	�����������������%%���������������
realizzare il sogno dell’Estate Ragazzi insieme 
a tutte le Opere del Centro Sud dei Giuseppini 
del Murialdo.
Fin quando ho vissuto soltanto la vita parrocchia-
���U���������#���_
��������������
������������������
����������$��������������������#�������	������-
sare che anche in un paese della provincia di Na-
poli potessi sentirmi a casa, in famiglia, parlare 
la stessa lingua (non il calabrese) e poter lavorare 
insieme a tanti altri allo stesso progetto; eppure 

�`�U���

����	��%%�������������������������������
come far vivere in diverse parti d’Italia dei giorni 
%��������������������������4��#	���%��%���	���"������
���������������
�������������%%�����
�����������
��
����� ��� ���
��"� ������� �� ���� ��
�� 
��
����$$�	������
��������#�%��%���	�����Z�����ZX�
anni, si impegnano a diventare bravi animatori. 
Ritmi serrati, pasti ordinati, servizio equo e sud-
diviso per squadre, laboratori organizzati e pre-
parati con amore, canti, balli e tanto divertimen-
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��&� )�� ����� ��� ����� ����� ���� ��"	� ��������
��
per un adolescente. Così infatti ci dicono Marzia, 
1���	��������	������������2�����<
8Questi 3 giorni sono stati favolosi, mi piacerebbe riviverli 

�������������
�	���%
����������	����	���	
�	�������	
�	��

emozioni, ma soprattutto l’idea che con un solo sogno la 

vita piò cambiare; vivere insieme a tanti altri questa espe-

rienza con le altre opere, mi è stata utile per apprezzare 


����
�����������
���	��		
�������
���������9�
8Questi 3 giorni sono stati bellissimi, mi sono divertita un 

mondo, sono piena di idee per poter fare l’estate ragazzi, mi 

sono sentita davvero parte di una grande famiglia9�
8Questi 3 giorni di preparazione dell’estate ragazzi sono 

stati impegnativi ma davvero belli, mi porto dietro tutto ciò 

che è stato fatto per noi nei momenti formativi, le esperienze 

����
��
��
	��"������
����
����0����	
�	����������-

scessi nessuno al di fuori del gruppo della nostra Parroc-

��
������������		���
�	������
��
���
����
��
��
	
9�

La gioia di starci e di vivere tutti i momenti an-
dava oltre la stanchezza, negli occhi dei ragazzi 
abbiamo visto la gioia, la sorpresa, lo stupore. 
�%%����� ������ 8�������� ��� 
������9	� 
�� ���-
nano in Chiesa anche dopo la Cresima, giovani 
che hanno deciso di rischiare e prendere il futuro 

nelle proprie mani, ho visto giovani prendere i so-
gni che i grandi avevano fatto e provare a trasfor-
���������8�����$���
��
����9	�
����������
������
Papa Francesco quando ci aveva incontrati ad 
aprile a Santa Maria Maggiore. 
Abbiamo sentito i giovani, li abbiamo sentiti urla-
re, cantare e pregare.
?��������������������$����������������������������
��� �� ������
���� ��
����
���� ������� ��� 
�������
dei Giuseppini, l’amore per i giovani e per i bam-
bini. Faccio parte di questa parrocchia da 16 anni 
e mai come in queste esperienze ho avuto modo 
di comprendere il colore e il sapore della famiglia 
����2�������	��� ������
�����������������������
sarcofago ma pieno di sogni.
R�����������������
����������������"�������������-
$�	������� �"������� ��'����������������������
�������
������������	������
�`�
�����������������������-
pre immaginato come Chiesa.
Chiesa per me è, tra le varie cose, potermi sentir 
parte di un grande sogno senza essersi conosciuti 
�����	� 
����������� ��� ������� 
����
����� ���`����
���	��������������U�����������
����������������

����������
J���������������	�U�
��������������-
�����������������	�
�������������������������������
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UN VIAGGIO NELL’AUDITORIUM 
PARCO DELLA MUSICA DI ROMA

��0
��2��
���

L’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA 
quest’anno ha compiuto i suoi primi 15 anni di 
vita. Situato a ridosso del rione Parioli, il Parco 
������2���
��U�����������#�����������������$�������
i concerti che si svolgono al suo interno, e per la 
Festa del Cinema di Roma che cade a ottobre di 
ogni anno. Ma cerchiamo di conoscerlo meglio. 
È infatti uno strepitoso contenitore di arte e cul-
tura in ogni sua forma. 

(���������� ��� �Z� ������� ���� �YY�	� �������� ����
giorno in cui Roma compiva i suoi 2756 anni, 
U� ������
�� �������� ��� ��
��������� ��� �����$���
degli artisti e del pubblico spettatore, grazie alla 
sapiente maestria di uno fra gli ineguagliabili ar-
chitetti del nostro tempo: Renzo Piano.

È contenitore privilegiato di musica quale sede 
permanente dell’orchestra nazionale dell’Acca-
demia di Santa Cecilia, oltre ad ospitare ogni 
anno centinaia di concerti, eventi e manifestazio-
ni musicali. È sede di numerosi festival di arti e 
culture, fra i quali il festival annuale della danza 
contemporanea e la Festa del cinema di Roma 
che citavamo pocanzi.

Quello che in pochi sanno è che, all’interno 
dell’Auditorium, vi sono ben tre musei, una bi-

bliomediateca e, in ultimo, uno spazio espositivo 
completamente dedicato alle mostre d’arte, spa-
zio di recentissima inaugurazione denominato 
proprio AuditoriumArte. 

�������� �� ������� ��� 
�����$����� ���� 
���������
del Parco, nel 1995, furono scoperti alcuni resti 
archeologici che bloccarono i lavori per ben due 
anni. In quell’occasione furono portate alla luce 
��
�������
����������������������X��YY������
��
oggi rientrano a far parte del Museo Archeologi-
co che si trova all’interno del Parco, insieme agli 
altri due musei: il Musa, Museo degli Strumenti 
Musicali dell’Accademia, e il Museo Aristaios, in 
cui sono conservati ben 161 reperti archeologici, 
����#�����
���������������X�YY�������
�������������
2���
������������������2�������4������������-
poli, che ne era dedito collezionista e al quale si 
intitola una delle tre Sale da concerto dell’Audi-
torium.

La sala Sinopoli è la sala centrale, quella che, 
entrando dal cancello principale del parco, in-
contriamo di fronte a noi, sopra la tribuna cen-
trale della Cavea. È la sala media, orientata verso 
���
���"	�U������#���������	�����������������
�����	�
'����%����������������������������#������������
�-
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li. A sinistra vi è la sala Petrassi, un gioiellino; è 
�����#���

���	�
���������������������	����U����
vero e proprio teatro musicale, pensato e ottimiz-
$����������������������x����������������������
��

1������������	������#�������	�������������������$-
zata per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
U�����������������������
����������
����	������#�
���������0�����	�������������������
�j�U������-
������8����������6���

��9	������$$�������
��������
americano, consta di ben 2756 posti, omaggio 
���/��$��6����������
���"����/����
������������
�������������$����� ���������������� ��YY��� 
��-
����� �������� �]�\� ������ 1�� ����� ���� ��_���	� ���
legno di ciliegio americano anche queste, sono 
����������'����%���	�������������$���������������
��x�����������
�����������������
���������������
musicisti che accoglie sul palco. Persino le poltro-
ne sono pensate e realizzate in modo da assor-
bire in egual misura le frequenze, sia che ci sia 
seduto qualcuno sia che non vi sia, in modo da 
non alterare l’esperienza degli spettatori in sala, 
indipendentemente dal numero di posti occupati. 
Inoltre sotto ogni poltroncina vi sono i silenziosi 
bocchettoni dell’impianto di condizionamento, 

in modo tale da creare intorno a ciascun spettato-
re il microclima adatto alla migliore esperienza di 
��
����������x����$�������������6�������	������

����
sala teatro realizzata completamente in legno, la 
sala Santa Cecilia ha le pareti perimetrali in car-
tongesso e ondeggianti per il rimbalzo del suono 
e il riverbero. Tutto è stato pensato nei minimi 
��������� ��� ������� �������� ������������ ��������$��
possibile sia per lo spettatore sia per l’artista.

Tornando alla parte esterna dell’auditorium, la 
struttura è realizzata completamente in cemento 
armato, rivestita di mattoncini romani, realizza-
ti in modo artigianale, tant’è vero che nessuno 
di loro è identico all’altro, pensati anch’essi per 
ottimizzare l’esperienza sonora. Mentre le par-
ti esterne delle tre sale sono rivestite di strati di 
piombo, come molte chiese romane, un materiale 
voluto da Renzo Piano anche perché è in grado 
di raccontare il trascorrere del tempo e, proprio 
come la cupola di San Pietro, quelle coperture 
che ora avvistiamo grigio plumbeo, un giorno sa-
ranno bianche.

L’esperienza al Parco della Musica è sempre 
emozionante, ogni settimana vengono organizza-
te delle visite guidate, dedicate ad adulti e bambi-
ni, prevalentemente durante la domenica matti-
na, per permettere ai romani di esplorare questo 
incantevole contenitore di arte e cultura.

Tutte le informazioni utili sono sul sito ����
auditorium.com 
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BATTESIMI
Thomas Mattana 
Francesco Fontana
Margherita Francesca Ugolini

PRIMA CONFESSIONE
�����1���$����4�$���
Alessandro Eje
Chiara Sprizzi
������������1��
������������
��������6��������
0��������������������
Eva Santolamazza
Gabriele Cagnoli
Gabriele Proietti
Giuseppe Loria
1������������?�

��
Lorenzo Carlopio
Lucilla Paoli

Michelle Rossi
)�

��`�������
Nicole Marinelli
Sophie Rossi

LA NOSTRA FAMIGLIA CHE CRESCE 
�����������
Amerigo Antonietti
Giuseppe Cafagna
Alvaro Meloni
Maria Grazia Galassi
1���������������
Ugo Ficini
Clemente Carbni
Maria Idromele
Carla Podo
Silvana Natali
|�������
�����
Maria Chitarrini

(dal 20 febbraio al 30 aprile 2017)
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