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Nota di redazione

Il nostro giornale parrocchiale ha compiuto a Dicembre 2017 il suo primo anno di vita, riaprendo 
una tradizione ed un appuntamento che da tempo era scomparso nella nostra comunità. Gli archivi 
parrocchiali sono memori infatti dei vari giornali che si sono avvicendati nella nostra parrocchia e 
che da sempre sono stati un valido strumento di formazione, condivisione e comunione. Proprio 
questi sono i principi su cui si vuole incardinare anche il Murialdino: formare ed informare. La for-
mazione cristiana è strumento fondamentale per la crescita e la cura di una famiglia parrocchiale, 
mentre l’informare e l’informarsi è un’azione indispensabile per la vita di una comunità perché solo 
informandoci gli uni gli altri su quello che succede, su come stiamo, su come camminiamo, possiamo 
davvero fare Comunione ed essere Chiesa di Cristo. È su questo inscindibile binomio che è partita la 
nuova impaginazione del Murialdino. Ad un anno dalla sua nascita abbiamo voluto rivedere il peso e 
lo spazio delle varie rubriche per poter svolgere ancora meglio il nostro ruolo nei confronti dell’intera 
comunità parrocchiale della quale ci sentiamo responsabili. 
A partire da questo numero troverete un maggior spazio alla rubrica “La nostra piccola e ben unita 
famiglia” che in questo anno ci ha raccontato le storie e le vicende delle varie realtà parrocchiali e 
che diventa la rubrica di punta del giornale. Essa è sempre un valido punto di riferimento dove poter 
leggere ed approfondire come sta lo stato di salute della comunità perché come in ogni famiglia ci si 
deve prendere cura gli uni gli altri e ci si parla perché ci sia la comunione. Questa scelta segue inoltre 
le indicazioni scaturite dal percorso sulle Malattie Spirituali voluto dal Vicario generale del Papa per 
la Diocesi di Roma nel perdio di Quaresima. Il Murialdino si fa così portavoce di questo nuovo passo 
che la parrocchia sta prendendo tentando di essere sempre più strumento per “fare famiglia”.
A seguire la rubrica “nel Mondo ma non del Mondo” per non rinunciare mai a quella formazione che 
come abbiamo detto è l’elemento fondamentale per la crescita spirituale di una comunità. In questo 
numero abbiamo scelto di parlare di cosa vuol dire far parte delle Famiglia del Murialdo oggi. Sempre 
con l’obiettivo di guardare aldilà del nostro naso vogliamo così guardare a quella famiglia in cui siamo 
stati messi da Dio, la famiglia dei Giuseppini del Murialdo, che è per noi preludio della più grande 
famiglia della Chiesa universale di cui ogni battezzato fa parte. Oscillando tra la nostra piccola realtà 
e il mondo intero andremo ad indagare che meravigliosa cosa è far parte di una famiglia così speciale.
Detto ciò non ci resta che augurarvi buona lettura e buona Comunione!

Per restare aggiornato su tutte le attività della nostra famiglia parrocchiale, vieni a trovarci sul nostro sito 

www.operasanpiox.org

Per la realizzazione del giornale si ringrazia lo sponsor unico:
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L’Editoriale
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Una ben unita famiglia

L’insistenza del Murialdo per la ben unita famiglia ci fa capire che l’azione educativa è un fatto di 
comunità; che il clima di relazioni ha grande valenza educativa; che i ragazzi non sono utenti di un 
servizio, ma sono parte della famiglia educativa; che è importante stare insieme ai ragazzi con amicizia, 
cordialità, dolcezza: amici, fratelli, padri. 
Lo stile di famiglia ben unita è, tra l’altro, una risposta particolarmente efficace in rapporto al processo 
di unificazione della personalità del giovane; esso ci spinge a farci carico di tutta la vita del giovane e 
di tutto il tempo della sua crescita.
Diceva il Murialdo: Formiamo una sola e ben unita famiglia. Amiamola per la stessa ragione per cui amiamo 
la nostra famiglia, perché la famiglia siano noi che la formiamo. Carità significa guardare e dire il bello 
di ognuno. Amatevi l ’un l ’altro, stringetevi in modo di santa amicizia, formate una famiglia sola, unita, 
compatta, edificante per generosa carità, in modo che veramente si possa dire da chi ci guarda: vede come si 
amano! Dunque nulla di aspro dove regna lo spirito di famiglia, dove dobbiamo considerarci non altrimenti 
che, come a casa nostra, fratelli affezionatissimi gli uni degli altri. Siamo fratelli e il nostro cuore si spande in 
reciproco amore. Via da noi ogni querela, ogni mormorazione, ogni dispetto; via quello spirito di alterigia e 
di dominio nel trattarci vicendevolmente; nessuno cerchi di fare da padrone; siamo fratelli e la pace regni fra 
noi, come nelle famiglie in cui è la benedizione del Signore.
Formare una sola ben unita famiglia è il sistema educativo proposto dal Murialdo; è uno stile che 
avvolge l’intera impostazione educativa e crea un clima in cui è possibile fare esperienza di comunità, 
di significative relazioni amicali, fraterne e paterne, di crescita fino alla maturità e all’autonomia. 
Ne scaturisce per la nostra comunità un orientamento continuo verso l’unità di pensiero, di azione e di 
amicizia, che significa integrazione tra laici e religiosi, autenticità e semplicità nei rapporti, un senso di 
appartenenza che accomuna tutti in vario modo nella ben unita Famiglia di San Leonardo Murialdo. 
Buon festa del Murialdo 2018 a tutti!
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TURISTI (NON) PER CASO: 
APPUNTI DALLA POLONIA

di Roberto Latagliata

Un pellegrinaggio in Polonia non è mai un sem-
plice pellegrinaggio come in tanti altri posti: è 
piuttosto un viaggio complesso e toccante nella 
storia del secolo scorso, con le sue tragedie che 
sembrano lontane nel tempo ma che anche oggi 
possono tornare se non si conoscono e ricordano. 
La Polonia infatti è un paese che è stato più vol-
te nel corso dei secoli invaso e spartito, ma che 
soprattutto nel ‘900 ha conosciuto come nessun 
altro il dramma devastante della dittatura nazista 
(1939-1945) ed a seguire della dittatura comuni-
���� ���	
������� ��� �� �������� ���� ������� ����-
renze patite nei lunghi anni di oppressione che il 
popolo polacco ha sviluppato un senso fortissimo 
dell’identità e dell’orgoglio nazionale, di cui subi-
to ci siamo accorti nel nostro viaggio: la religione 
ha rappresentato e rappresenta il nucleo centra-
le di questo orgoglio nazionale, con i suoi eroi 
e martiri (in primis San Giovanni Paolo II, ma 
anche il cardinal Wyszynski più volte imprigio-
�������������������������������"����#�����$��������
Kowalska). Al santuario della Madonna Nera di 
Czestochowa così come ai santuari di San Gio-
vanni Paolo II e Santa Faustina a Cracovia, nelle 
chiese di Varsavia come in quelle dei paesini sui 
monti Tatra, c’era ovunque una grande folla: ci 

ha spiegato la guida che la gente – anche chi non 
è convintamente credente – partecipa in massa 
alle funzioni religiose, quasi come un segno di 
gratitudine verso la Chiesa ed i religiosi per il so-
stegno e l’aiuto che hanno saputo dare al popolo 
nei momenti più bui. Anche i pellegrini stranieri 
vengono coinvolti in questa atmosfera di grande 
religiosità: a Czestochowa sono molti i pellegrini 
che in ginocchio fanno il lungo percorso attor-
no all’abside dove è venerata la Madonna Nera. 
Allo stesso modo, ci è stato evidente nei racconti 
e nelle visite ai monumenti l’orgoglio di essere ri-
usciti a ricostruire come prima tanti simboli na-
zionali distrutti durante la guerra, primo fra tutti 
lo splendido palazzo reale di Varsavia. 
Se però la prima impressione che abbiamo avuto 
da questo forte spirito identitario nazionale ci ha 
lasciato ammirati (ed anche un po’ invidiosi), ab-
biamo discusso fra noi sui rischi che ne possono 
derivare: può questa forte identità trasformarsi in 
un nazionalismo esasperato che diventa esclusio-
ne di chi non ne fa parte, cosa ancor più stridente 
se alla base vi è lo spirito cristiano? Ci ha colpito 
molto per le strade di Varsavia e Cracovia, città 
universitarie e piene di vita, la mancanza quasi 
completa di stranieri africani o asiatici residenti: 
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questa impressione ci è stata confermata nell’in-
contro con la Caritas di Varsavia, dove abbiamo 
conosciuto l’unica musulmana (una profuga ce-
cena) e dove ci hanno spiegato che la Polonia è 
impegnata soprattutto nell’accoglienza dei profu-
ghi ucraini, simili per religione e cultura, in fuga 
dalla guerra con la Russia (guerra di cui nessuno 
ormai parla più in Italia ma che è molto sangui-
nosa soprattutto per le popolazioni civili). Il dub-
bio ci è rimasto e ci siamo ripromessi di discu-
terne ancora, magari con qualche amico polacco 
che vive a Roma.
Ovviamente un momento molto coinvolgente del 
pellegrinaggio è stato la visita al campo di ster-
minio di Auschwitz – Birkenau: non si è mai pre-
parati abbastanza ad incontrare il male assoluto 
di quel luogo, ma è tremendamente necessario 
superare il cancello con l’oscena scritta “Arbeit 
macht frei” per capire che il male esiste davvero 
nella vita degli uomini e che bisogna imparare a 
"��%���������#����������"��������"&����������������
abbiano potuto vedere con i loro occhi ciò che 
l’uomo può arrivare a fare, anche la piccola Ma-
tilde con i suoi 10 anni: tornata a Roma, Matilde 
ha sentito il bisogno di raccontare subito a tutta 
la sua classe con le sue parole e le sue immagini 
di bambina ciò che aveva visto. Il senso del pel-
legrinaggio ad Auschwitz forse è proprio questo: 
sentire l’urgenza di raccontare ad altri che il male 
������� �� "&�� ���� ��� ��'� ��������� ������������ ���
non vogliamo che si ripeta. 
Spero che Padre Antonio ci permetta di raccon-
tare e condividere con tanti amici della parroc-

chia quello che abbiamo visto: nel frattempo vor-
rei lasciare a chi ci legge una prima immagine di 
speranza, per dire che anche in mezzo al male 
assoluto il bene può essere più forte. Nei pressi 
di Birkenau c’è l’Istituto delle Missionarie di Pa-
dre Kolbe, il quale diede la sua vita ad Aushwitz 
al posto di un ebreo padre di famiglia durante 
una delle “selezioni”: di quello stesso gruppo di 
deportati faceva parte anche un partigiano po-
lacco di nome Marian Kolodziej, che sopravvisse 
al campo di sterminio e – diventato famoso sce-
neggiatore teatrale - per 50 anni cancellò dalla 
sua vita quell’esperienza drammatica senza mai 
parlarne. Colpito da un ictus, sentì la necessità di 
ricordare e raccontare con i suoi disegni la trage-
dia che aveva vissuto e per tanto tempo nascosto: 
ne è nata una mostra permanente che abbiamo 
visitato e che meglio di tante parole rende chia-
ro cosa doveva essere stata la vita nel campo di 
sterminio. Fra gli altri disegni, ce n’è uno che raf-
������*�����+��%�����������������"�����"��������
����������������������������������������������������
un altro: nel disegno, in mezzo ai volti tutti uguali 
scavati dalla fame e dalle privazioni degli altri de-
portati, si vede il volto più grande di Padre Kolbe 
���������/���"&�������"�������������������;�����
con dietro l’immagine di Padre Kolbe vestito da 
francescano che lo spinge con la mano ad uscire 
�����������<����������=����"���������� ����-
����>� ������������� ���"���"�����"����������������
al male del mondo non sono un destino o una 
"�������/���"�������������������'����"������������
mano del Vangelo.
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CENTENARIO GRUPPO SCOUT
Il bello di ritrovarsi insieme dopo tanti anni

di Giuliano Sinibaldi

Domenica 8 Aprile, in occasione della ricorrenza del centenario del Gruppo Scout, ci è 
arrivata questa lettera da uno scout di lunga data. Nell’inviare questa lettera alla reda-
zione del Murialdino, la posso solo accompagnare con un saluto a Vittorio e a tutti voi 
che avrete la pazienza di leggerla. Troviamo in essa valori intensamente ed altamente 
����������/��������;�/�������;�/�@���/����"�;��������H��"�������������������/�����������
che garantisco è che si può essere uguali per sempre!
Vittorio, capogruppo che mi ha preceduto, è stato per tantissimi anni, ed è ancora, esem-
pio di coerenza. 
Un abbraccio a tutti, in primis a Vittorio, poi a tutta la comunità scout di ieri e di oggi e 
a tutta la comunità parrocchiale dove viviamo e cresciamo orgogliosamente da 100 anni!
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AI MIEI FRATELLI

Carissimi miei fratelli Scout del Masci

Carissimi miei fratelli Scout del Gruppo Roma 11

Mi dispiace, ma non posso essere presente oggi.

Voglio però, come ex Capo Gruppo del vecchio 

Roma XI, fare a tutti voi degli auguri sinceri, per 

il centenario del nostro amato Gruppo Scout: “Sia 

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

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

�����	�
����������
���������������������������-

ver fatto una Promessa e di aver accettato, a suo 

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

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

nostro Dio, e della nostra capacità di amarLo e 

�� �������� ��� ������ �� ����� �������
������ ���� ��-

���� ��� �����	�
����� ��� ������� !
���� ������ ���

Santissima Vergine, Immacolata, Madre di Dio 

e nostra Madre Celeste, che ci ha permesso  di 

essere formati nella meravigliosa sua Casa, presso 

��"������#�$���%��������&������''��
�������������

collo e portiamo il simbolo della nostra Promessa: 

��� (��		��������)� �		������ ��
�� ��� 
����� �����

*������)#

Auguri a tutti voi Fratelli miei! 

A tutti stringo fraternamente la mano con il saluto 

Scout.

Vittorio Giovannini

Montenero Sabino 8 Aprile 2018
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LA PRIMA CONFESSIONE:
UN DONO SPECIALE

��/������3�����������	���3�����������'�������4������

Quando siamo state chiamate a fare le catechi-
ste la domanda: “Sarò all’altezza?” è risuonata 
������@�������������������������������������H���-
zio siamo partite un po’ spaventate, ma l’energia 
che proviene dai ragazzi, le loro curiosità, le loro 
domande mai scontate, i loro occhi pieni di vo-
glia di conoscere e soprattutto privi di qualsiasi 
banalità, nutrono il cammino che insieme ci av-
vicina al Signore. Quest’anno abbiamo iniziato 
l’anno di catechismo con i bambini che si sono 
accostati a questa nuova esperienza per la prima 
volta e che li ha portati a ricevere il sacramento 
della Prima Riconciliazione. Un bel gruppo di 30 
bambini tutti molto appassionati. Abbiamo avu-
to modo di conoscerli e possiamo dire che pur 
nelle loro diversità, alcuni più vivaci e altri più 
��J������/� ������ &����� ������ ����� ��� ����������
sentimenti di amore sincero verso il Signore con 
�������/�����&������� ��J���������X��*��������-
za ci ha davvero premiato: bambini entusiasti sia 
durante gli incontri che per tutte le attività che la 
parrocchia propone, infatti, sono sempre presenti 
quando si tratta di partecipare ad attività come 
il “Gruppo canto” o il “Corso di scacchi”, dove 
sono molto numerosi. Ricordiamo con estremo 
piacere la partecipazione dei “nostri bambini” 

alla quarta edizione del “Concorso di Presepi” 
che alla premiazione li ha visti occupare tutti e 
tre i primi posti. Per questo bisogna ringraziare 
���@�������/������������"��Y����������"&��������/�
come ci insegna il Papa Emerito Benedetto XVI, 
che la catechesi inizia proprio lì, in famiglia. Il 
nostro compito è quello di accompagnarli a cre-
scere come gruppo, ad imparare a volersi bene 
�������/������������������H��������������"&�����#�-
gnore nutre per loro e ad accostarsi con sincerità 
ai sacramenti. E così, durante l’incontro di cate-
chismo prima della celebrazione del sacramen-
to della prima Riconciliazione, spontaneamente 
abbiamo pensato di scrivere al Papa per chiedere 
��� %�����;����� ���� ���������� ��� ������� �������
importantissimo passo. Che gioia per i bambini 
aver ricevuto la Sua risposta, sarà per sempre 
un’emozione indimenticabile. Il tre Marzo è stato 
il grande giorno della celebrazione, un’esperien-
za unica, iniziata già dal mattino con il ritiro e 
conclusasi in chiesa alla presenza delle famiglie. 
La cosa più bella? Quella per la quale ci mettia-
mo tutto l’impegno? Sentirsi dire, dopo la confes-
sione: - “È stato davvero bello! Voglio farlo molto 
spesso”. I bambini hanno davvero sperimentato 
che Gesù non li deluderà mai!
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SEMPRE PER QUESTI RAGAZZI
La Tre Giorni degli animatori all’oratorio San Paolo

di Caterina Benincasa

Senso di pienezza è quello che mi porto via da 
questi tre giorni, pienezza dovuta alla gioia che 
riempie. Tre giorni vissuti per la prima volta a 
Roma con i ragazzi delle opere giuseppine di 
tutta Italia. Tre giorni vissuti intensamente all’in-
segna dello stare insieme divertendosi e prepa-
randosi per le tre settimane di Estate Ragazzi 
di Giugno. Balli, canti, giochi, momenti di pre-
ghiera, laboratori formativi, lunghe passeggiate 
nel centro storico e una caldissima mattinata a 
piazza San Pietro sono le componenti del lungo 
weekend passato all’oratorio San Paolo. C’è chi 
ha imparato stranissimi balli country, chi ha fat-
to 18m al lancio del giavellotto, chi ha capito di 
poter improvvisare una scenetta di teatro senza 
vergognarsi e cancellando quella timidezza che 
a volte ci impedisce di vivere i momenti a pieno, 
"&��&�������;;�������"��������������H��������"&[�
in fondo se la fanno tutti è meno ridicola e ci si 
può addirittura divertire, chi ha scoperto che può 
fare delle foto niente male se cambia le imposta-
;�������������""&����@�������"����"&��&��"������
che può venire bene in una foto perché dopo tut-
to non è poi così brutto. Romani che imitavano i 
napoletani, milanesi che tentavano di parlare in 
romanaccio ma non ci riuscivano, pugliesi che 
parlavano tra di loro e veneti che non ci capivano 
niente e tante, tante risate: 380 ragazzi accomu-
nati dal desiderio di vivere e fare vivere ai bambi-

ni un’esperienza bellissima, perché durante quelle 
caldissime e noiosissime giornate di Giugno forse 
si può fare qualcosa di bello. Questi siamo noi, “i 
giovani animatori dei Giuseppini del Murialdo” 
come ha detto Papa Francesco all’Angelus del 
29 Aprile in quella caldissima mattinata che si è 
conclusa con parecchie facce rosse, abbronzature 
da muratore e un gelato alla Romana più buono 
del solito dati i 30° all’ombra. E poi il carattere 
spartano dei pasti, degli spostamenti, del dormi-
torio, allestito per l’occasione nella palestra dello 
Spiox, opportunamente divisa tra maschi e fem-
mine con delle coperte appese ad un nastro e del 
risveglio che avveniva grazie a musica a palla che 
Luigi e Alessandro facevano partire alle sette e 
che spegnevano alle sette e venti e che risuonava 
insistentemente nella testa dei più assonnati per 
venti minuti senza interruzioni; tutto ciò ha reso 
questa esperienza più divertente e avventurosa 
come piace a noi, nella consapevolezza che se si 
sta insieme si può anche dormire per tre giorni in 
un sacco a pelo per terra, alzarsi alle sette anche 
di domenica e andare a messa anche se non è 
domenica. Inizia il conto alla rovescia, mancano 
una ventina di giorni all’inizio dell’Estate Ragaz-
zi, mi raccomando vi aspettiamo numerosi, sarà 
un’esperienza bellissima, e a tutti gli animatori ri-
cordo di viverla Sempre Per Questi Ragazzi (ups, 
piccolo spoiler!)
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“SAN LORENZO, IL PAESE NELLA 
CITTÀ… E LA SUA IMMACOLATA”

Presentato il libro alla Biblioteca “Tullio de Mauro” a Villa Mercede
di Roberto Cannoni

e della Casa Editrice sono intervenuti Roberto 
Cannoni e Laura Bernardi che hanno curato la 
�����������"����"&��������"��������%������������&��
chiuso l’incontro Maria Chiara Angelini con un 
toccante intervento sulle relazioni tra giovani e 
anziani e sul futuro del quartiere che tutti siamo 
chiamati ad avere a cuore e curare. San Lorenzo, 
un quartiere di vecchi, in cui i bei tempi andati 
sono ormai solo un ricordo? No, quello che ab-
biamo voluto ribadire è che San Lorenzo è un 
quartiere sì con molte problematiche ma vivo. È 
un quartiere dove vale la pena vivere per quelle 
profonde e feconde relazioni sociali che si posso-
no ancora oggi tessere e dove è possibile sentirsi 
in famiglia in una grande città dove si rischia di 
sentirsi conoscenti di molti ma estranei a tutti.

Martedì 10 Aprile abbiamo presentato il libro San 

�����	������$���������������5###����������3

������� pres-
so la Biblioteca Tullio de Mauro a Villa Mercede 
edito da 6�$���	���� e curato da noi giovani della 
parrocchia. Questa occasione si è creata tramite i 
contatti con la direttrice della Biblioteca Luigina 
Tantri che con i ragazzi del Liceo “N. Machia-
velli” di Via dei Sabelli sta seguendo un progetto 
sul quartiere San Lorenzo tramite l’alternanza 
scuola-lavoro ed il Servizio Civile. Come ha detto 
Padre Antonio è stato bello iniziare questa colla-
borazione tra la parrocchia e la Biblioteca, due 
luoghi fondamentali nella vita del quartiere dove 
si incrociano tante storie e tante persone. 
Vedere lì, quel libro, il nostro libro, fra i tanti del-
la biblioteca è stata una cosa strana ed emozio-
nante allo stesso tempo. Sapere che un libro che 
noi giovani avevamo ideato, creato e scritto, ora 
serviva da libro di studio a degli studenti che fa-
cevano ricerche sul quartiere è stata una cosa che 
ci ha resi molto orgogliosi! È stato molto bello po-
ter parlare del nostro lavoro, ma soprattutto farlo 
semplicemente, con parole nostre, con la sempli-
cità di persone qualunque che vivono la realtà 
della nostra famiglia parrocchiale e del quartie-
re tutti i giorni. Dopo il saluto di padre Antonio 
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L’ALBUM DI FAMIGLIA
La nostra Pasqua 2018
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DNA – DI NOTTE ADORIAMO
Serate di Adorazione per i giovani del quartiere

di Roberto Cannoni

Dopo le NdD (Notti dei Desideri) nella nostra 
parrocchia arrivano le DNA (Di Notte Adoria-
mo), sembra uno scherzo, ma a forza di trova-
re acronimi ci stiamo prendendo gusto. Come 
parrocchia giuseppina ciò che ci sta più a cuore 
è la cura dei giovani e nella nostra comunità da 
diversi anni ci dedichiamo alla cura di tutti quei 
����;;�� �� ����;;��"&����������� ��������������-
lano le strade del nostro quartiere e la Piazzetta 
dell’Immacolata. 
Tutto è partito dall’esigenza di molti dei nostri 
giovani-adulti di voler vivere ogni tanto un mo-
mento di Adorazione, una serata per pregare e 
stare davanti a Cristo insieme. Sì insieme, perché 
questo è lo spirito dell’Adorazione, non un mo-
mento in cui chiudersi e pregare in solitudine “io 
e Gesù soli”, ma un momento di forte comunione 
perché è proprio nella comunione della Chiesa 
che si fa viva l’Eucarestia di Cristo. 
Decisi a voler dedicare periodicamente una se-
rata a questa forma di preghiera comunitaria ci 
siamo allora chiesti, “ma perché non apriamo 
queste serate a tutta la comunità parrocchiale?” 
Ed il passo è stato breve perché lo Spirito arrivas-
se a suggerirci di estendere le nostre Adorazioni 
a tutta la Chiesa e soprattutto ai giovani, in spe-
cial modo quei giovani che tutti i venerdì e sabato 
��������������������������/������������������������-
��������������"&��"�����������]���������#��������
È così quindi che abbiamo trasformato le NdD in 
DNA, siamo passati da poche serate sporadiche 
di apertura della chiesa ad una appuntamento 
����/��������/����"��������������������������������-
no trovare una chiesa aperta ed accogliente dove 
poter pregare e stare insieme ai loro coetanei con 

Gesù Eucarestia. 
È stato particolarmente bello che questo nuovo 
inizio coincidesse proprio con il Sinodo dei 
vescovi sui giovani che si terrà il prossimo Otto-
bre. Come è stato ricordato più volte in questi 
mesi, il momento del Sinodo dei Vescovi sarà solo 
l’apice di un lungo percorso che da una anno a 
questa parte ha coinvolto la Chiesa intera. An-
che noi, piccola e ben unita famiglia della Parrocchia 
dell’Immacolata a San Lorenzo, insieme a molte 
altre a Roma, in Italia e nel Mondo, stiamo lavo-
rando per essere Chiesa sempre più dei giovani e 
per i giovani.
Un ultimo appunto sul nome di queste serate. 
DNA, proprio la sigla della sostanza che contie-
ne il codice genetico dell’uomo. Abbiamo scelto 
questo nome perché riconosciamo che nel nostro 
^_`�"H�����������H��"�������/��������������������
del Padre, coeredi di Cristo e fratelli di tutti ed 
è solo con questa consapevolezza che possiamo 
adorare insieme  e comprendere il mistero di Cri-
sto Eucarestia. 
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ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
AL LAVORO A SAN LORENZO

di Padre Antonio Molinaro

Dal alcuni anni, insieme al Consiglio dell’Opera, 
abbiamo sognato l’apertura di un Centro di For-
mazione Professionale (CFP) presso la  nostra 
Opera San Pio X.
Così recita il nostro Progetto Educativo Pa-
storale nella sezione Orientamenti Operativi: 
Vogliamo promuovere attività di orientamento al 
lavoro e alla formazione professionale (CFP).
Abbiamo sempre pensato che questo Quartiere, 
così ricco di giovani universitari e di giovani e 
adulti in cerca di lavoro, fosse un luogo oppor-
tuno dove offrire questo servizio: un Centro di 
Orientamento al lavoro e di Formazione Profes-
sionale.
La Congregazione dei Giuseppini del Murialdo 
da molti anni ha fondato un Ente, una ONG, 
l’ENGIM (Ente Nazionale Giuseppini del Mu-
rialdo) attraverso la quale emette orientamento, 
accompagnamento e formazione professionale a 
giovani ed adulti in tutta Italia ed anche all’estero 
attraverso progetti di Cooperazione Internazio-
nale soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.
Il nostro Consiglio dell’Opera in sinergia con gli 
esperti dell’ENGIM, in questi ultimi 4 anni, ha 
lavorato affinché la struttura, individuata nella 

nostra Opera, potesse essere riconosciuta idonea 
ed accreditata presso la Regione Lazio, al fine di 
svolgere ufficialmente formazione professionale 
riconosciuta e finanziata a livello regionale ed eu-
ropeo.
Tale obiettivo è stato raggiunto da pochi giorni 
ed esattamente giovedì 12 aprile 2018.
In questa data possiamo finalmente festeggiare la 
nascita di un Centro di Orientamento e Forma-
zione Professionale nel nostro Quartiere.
La struttura che abbiamo individuato e dove sia-
mo intervenuti con lavori di adeguamento è la 
nostra ex scuola, ovvero le ex aule del catechismo, 
sopra il Cinema Tibur.
La struttura è ideale in quanto già predisposta in 
passato come scuola e con una entrata autonoma 
su via degli Etruschi.
Resta da fare ancora un lavoro impegnativo e de-
licato, quello della presentazione di progetti pres-
so la Regione Lazio e presso le istituzioni europee 
preposte, affiche corsi di formazione professiona-
le siano finanziati e possano finalmente divenire 
un servizio concreto e prezioso per i giovani del 
nostro Quartiere.
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IL MONDO GIUSEPPINO
di Massimo Angeli

Parrocchie, opere, missioni, e poi centri giovanili, 
case famiglia, enti, associazioni, ma anche centri 
di formazione professionale ed imprese sociali 
… è una vera e propria galassia quella che ruota 
intorno alla Congregazione di San Giuseppe, o 
ai Giuseppini del Murialdo, come siamo tutti 
abituati a chiamare i sacerdoti delle nostre opere.
In quasi 150 anni di storia – il Murialdo fondò 
la Congregazione nel 1873 a Torino nel collegio 
Artigianelli, di cui era divenuto direttore sette 
anni prima - i Giuseppini si sono ramificati nei 
cinque continenti in una varietà di forme, ma 
sempre fedeli al carisma del “servizio ai giovani 
più poveri e abbandonati”.

PARROCCHIE E ORATORI
In Italia i Giuseppini reggono la bellezza di 21 
parrocchie in 8 regioni. Accanto a grandi città 
come Roma, Torino o Venezia, sono presenti 
in tanti piccoli centri del Nord come del Sud 
Italia, da Conegliano a Taranto, da Pinerolo 
a Cefalù. Accanto a questi centri religiosi (a 
San Giuseppe Vesuviano i Giuseppini reggono 
anche il grande santuario intitolato allo sposo 
di Maria), è un fiorire di oratori, centri diurni, 
associazioni sportive e sociali, collegi universitari, 
case di spiritualità. Il servizio pastorale assume, 
ovunque, un’attenzione “speciale e prioritaria 
verso gli adolescenti e i giovani, specialmente 
più poveri e bisognosi”. Un’attenzione di amore 
preferenziale che non esclude nessuno, ma che 
spinge a coinvolgere tutta la comunità ecclesiale 
nel servizio educativo e di evangelizzazione 
rivolto ai giovani.

MISSIONI E VOLONTARIATO
L’impegno missionario dei Giuseppini – attestato 
già nel primo regolamento – si concretizzò nel 
1904, quando padre Girolamo Apolloni e altri due 
confratelli partirono alla volta della Libia. Sulle 
loro orme altre centinaia di Giuseppini hanno, 
poi, valicato gli oceani per portare il Vangelo nei 
posti più sperduti. Nel 1914 un gruppo partì per 
il Brasile e nel 1922 per l’Ecuador. Fu poi la volta 
dell’Argentina, del Cile, degli Stati Uniti, della 
Spagna, della Sierra Leone, della Colombia, della 
Guinea Bissau, del Messico, dell’Albania, della 
Romania, dell’India, del Ghana e da ultimo della 
Nigeria. Ovunque i Giuseppini hanno portato 
la bellezza del loro carisma, realizzando centri 
di accoglienza per i giovani e le loro famiglie. 
Per offrire loro un futuro diverso hanno lottato, 
e lottano, contro la povertà e la disoccupazione, 
contro il narcotraffico e la guerriglia. Da 
ultimo anche contro gli effetti perversi della 
globalizzazione (fortissima in tanti giovani del 
Sud America e dell’Africa la depressione e la 
frustrazione per il confronto con lo stile di vita 
occidentale) e l’epidemia di Ebola. 
A sostegno delle missioni giuseppine, e non solo, 
opera l’Organismo Non Governativo (ONG) 
ENGIM internazionale, che realizza progetti 
di cooperazione allo sviluppo soprattutto nel 
settore della formazione professionale. Altri 
campi di attività sono il commercio equosolidale, 
l’educazione allo sviluppo, l’accoglienza dei 
ragazzi in servizio civile nazionale. 16 i Paesi del 
mondo in cui è presente.
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CENTRI DI ACCOGLIENZA E CENTRI 
EDUCATIVI
Case famiglia, famiglie di accoglienza, centri 
diurni, centri comunitari, mense educative: sono 
solo alcune delle molteplici forme nelle quali 
i Giuseppini realizzano il servizio educativo e 
di evangelizzazione verso i ragazzi e i giovani 
bisognosi. Oltre ad una trentina di queste 
strutture esistono anche dispensari, ambulatori e 
piccoli ospedali, case di riposo per anziani.

SCUOLE E CENTRI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE
Il “Ne perdantur” Murialdino, “Perché nessuno 
si perda”, non significa altro che impegnarsi 
per formare i giovani “umanamente e 
professionalmente”, per farli diventare “attivi e 
felici costruttori di una società migliore”. In questo 
contesto si comprende appieno l’impegno nel 
settore educativo. 7 comunità – Albano Laziale, 
Modena, Montecchio Maggiore, Oderzo, Rivoli, 
Thiene e Vicenza – ospitano plessi scolastici che, 
in alcuni casi, partono dalla materna per arrivare 
alle superiori. Ad Albano è presente uno dei 
primi Licei Scientifici Sportivi avviati in Italia. 
25, invece, i Centri di Formazione Professionale 
(CFP) dislocati in 8 Regioni che offrono ai ragazzi 
la possibilità di completare l’obbligo scolastico e 
formativo attraverso corsi gratuiti. L’ENGIM 
(Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo) è 
l’organismo che offre ai giovani - che spesso 
sono quelli con fallimenti scolastici alle spalle - 
centinaia di corsi, dal settore informatico a quello 
della ristorazione e del turismo, dalla meccanica 
ai servizi alla persona, dalle lavorazioni artistiche 
allo sport, dall’impiantistica al settore agricolo 
e della trasformazione agroalimentare. Oltre 10 
mila i giovani che, ogni anno, frequentano i corsi 
ENGIM.

LA FAMIGLIA DEL MURIALDO
Numerose le associazioni di vita spirituale nate 
intorno all’albero della Congregazione. Dalle 
Suore Murialdine di San Giuseppe all’Istituto 
Secolare, dalle Mamme Apostoliche ai Laici 
Murialdini, dagli Amici ed Ex allievi alla 
Comunità Laici del Murialdo. Una vera e propria 
famiglia, costituita da persone e gruppi che 
ispirano la loro vita cristiana al carisma del loro 
Santo fondatore. 

LE NUOVE IMPRESE SOCIALI
In Piemonte sono nate, negli ultimi anni, 
molte associazioni per rispondere ai bisogni dei 
giovani in un mondo sempre più complesso. 
Edu-CARE è un luogo di accoglienza e di 
accompagnamento educativo per giovani 
svantaggiati, che offre sostegno educativo, 
orientamento e aggiornamento professionale. 
Dinamo è un’impresa sociale che cerca di 
fondere abilità artigianali e capacità tecniche, 
per sostenere le nuove esigenze di imprese e 
privati.  SocialFare rappresenta il primo centro 
per l’innovazione sociale in Italia. Attraverso la 
ricerca, il capacity-building e il co-design sviluppa 
soluzioni innovative per rispondere alle pressanti 
sfide contemporanee e generare nuova economia. 
Il Gruppo Spes promuove e sostiene percorsi di 
accompagnamento e di autonomia dei giovani 
nel mondo del lavoro. Una fabbrica di cioccolato 
è il cuore di produzione del gruppo. MurialdoFor 
è, infine, la nuova onlus che si occupa delle 
raccolte fondi (Foundraising) dei Giuseppini del 
Murialdo, per sostenerne, in particolare, le azioni 
sociali finalizzate al bene comune.
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LA CORRISPONDENZA DEL MURIALDINO
I giuseppini in Tamil Nadu (Chennai)

Roma, 18 Aprile 2018
Ciao Padre Misi!
Non so se ti ricordi di me, sono Giovanni, l’amico di padre Melques, ci siamo incontrati a Chennai 
���������������������������������������;;�>�{������/�=���������|��������
Come stai? Mi manca moltissimo l’India e il cibo indiano! 
Ti scrivo perché a Roma, nella nostra Parrocchia dell’Immacolata, stiamo scrivendo un giornalino ed 
in questo numero abbiamo deciso di iniziare una corrispondenza con le missioni dei Padri Giuseppini 
nel mondo, perché spesso, anche se apparteniamo alla stessa congregazione, non sappiamo nulla di 
cosa accade nelle altre realtà.
Mi chiedevo se tu fossi disponibile a raccontarci l’esperienza della vostra missione lì a Chennai. 
Sarebbe molto bello far conoscere ai nostri lettori la vostra realtà.

Un abbraccio! 
Giovanni Settimio

Chennai, 21 Aprile 2018

Ciao Giovanni, ti ricordo molto bene caro. Dunque non ho problemi a scrivere qualcosa della nostra 
realtà giuseppina qui a Chennai per la vostra rivista. 
}��<�����_����������������#�����}�����������#��/�"�������������"�������~�/������2, più o meno grande 
come l’Italia. La popolazione supera gli ottanta milioni, di persone, per il 6,2% di fede cristiana, di 
questi solo metà sono cattolici, mentre gli altri fanno parte di altre confessioni cristiane. Chennai è la 
più grande Città del Tamil Nadu. Il nostro villaggio si chiama Aranavoyalkuppam, e si trova a circa 40 
���������"��������{&�������|������������������������������"����������������������"����"�/����;��"��J�����
con altre religioni o le altre sette cristiane. Di solito il Sud dell’India gode di una certa libertà religiosa, 
che invece manca molte volte in alcuni Stati del Nord. A Chennai non abbiamo mai avuto momenti 
di insicurezza o paura di professare in pubblico la nostra fede cristiana. 

I GIUSEPPINI A CHENNAI
La nostra comunità a Chennai ha mosso i primi passi nel 2010 dopo esser stata quasi un anno e mezzo 
in una canonica di un prete dell’Istituto Voluntas Dei. È stato d. Renzo che, assieme ad alcuni chierici, 
con la sua coraggiosa iniziativa è venuto via dal Kerala per iniziare una presenza apostolica in Tamil 
Nadu. Seguendo il sogno di d. Renzo Vanini, la comunità di Chennai fu fondata per realizzare una 
�"��������@���������/�����������������������]"������������;;����������������������;���������@����������
bene.
Dopo questa fase p. Mario Aldegani decise con i confratelli della comunità di aprire una casa di 
formazione: il Teologato per i Giuseppini Indiani ma mantenendo sempre una parte della casa per 
l’attività professionale. Piano piano il settore della formazione è diventata una realtà solida e la parte 
dell’attività è stata chiusa. 
Però un’attività educativa secondo il carisma Giuseppino evidentemente era un bisogno sentito da 
molti confratelli, così i pensieri e i sogni di molti hanno dato la forza di fondare una casa separata per 
i bambini poveri e orfani. 
P. Mario Parati è stata la persona che ha motivato quest’opera. Non dobbiamo dimenticare che in 
<����� _���/� ��� ����� �����"������ ���� ��������/� �� %��%���� &����� ������ ��]"����>� "�� ����� ��]"�����
��������������"����/�����"�����������/������%���������;����/������������@��������"�����������������������
tossicodipendenti.  Dopo aver studiato questo bisogno dell’ambiente, abbiamo deciso di costruire il 
NAMBIKKAI ILLAM - la Casa della Speranza.
_��%������}�����������"����@��������"���%��%�������������������������"�������������H������%%�����
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quindici bambini, tutti semiorfani o orfani che ci 
���������]���������@����������}�����;;�������������
con noi tutto l’anno salvo i periodi festivi degli Indù 
e i mesi estivi in cui vanno a trovare i familiari. 
Ci sono dei ragazzi che non hanno una casa dove 
andare, allora vanno dai nonni o dagli zii.
Vedere questi bambini crescere man mano è una 
�����������%���>�������������������@�;��������@�����
qualcosa per la società e non siamo ciechi e sordi 
verso la miseria che c’è attorno a noi. Disse San 
Leonardo Murialdo: “non riusciremo a risolvere tutti i 

���'��
�����
�����
��7�����
��&�������������������
����7�����
����'���#) Ovviamente stiamo facendo poco, 
ma questo poco è un segno della vita carismatica dei Giuseppini del Murialdo. 
Ci sono poi altre attività giovanili organizzate dai confratelli di Teologia nelle parrocchie dove svolgono 
��������;����������������������������������������""&�����"����
Il numero dei Giuseppini Indiani man mano sta crescendo. Credo che ci voglia creatività nel trovare 
nuovi fronti di attività carismatiche per sviluppare la crescita della Congregazione qua in India: se non 
lo faremo subito diventeremo una Congregazione sempre più clericale, moltiplicando solo i parroci.

SENTIAMO FORTEMENTE LA PECULIARITÀ GIUSEPPINA TRA CONFRATELLI
Ci sono confratelli che durante il tirocinio lavorano in altre istituzioni e quasi tutti hanno dimostrato 
ansia di tornare in comunità. Questo rivela uno stile nostro, molto fraterno e solidale. Ci sono dei 
testimoni che ci hanno raccontato molte volte della nostra familiarità, cordialità e semplicità, entusiasti 
dello spazio speciale che riserviamo ai giovani. Credo che questa sia la tradizione della Congregazione 
che continua anche in India.
In Congregazione siamo sempre di più dell’opinione che serva una maggiore condivisione fra i 
confratelli ed una maggiore presenza interculturale. Fino ad un anno fa, abbiamo sempre avuto questa 
������;��������������������������������������"���������������������"��%��������"�������������������������
vengono dall’Italia i volontari, e quest’anno sono venuti anche gli Amici e gli Ex Allievi del Murialdo. 
Molti di essi ci dicono che vedono l’entusiasmo, la generosità e lo zelo delle attività dei Giuseppini in 
India. 

LE SFIDE
{���������������"�������������X��������"���������������"������������������@����;����������������
solida nella fase iniziale e anche in una fase successiva continuare ad aiutare i confratelli durante il 
cammino della vita. Dico questo perché nelle case di formazione a volte i libri non ti mostrano la vita 
reale ma quasi solo una vita virtuale. Uno si mette in gioco e impara molte cose quando è in campo. La 
vita comunitaria fraterna, — fragilità emozionale, vita sentimentale, sincerità e onestà — tutto viene 
�����"�����������������"�������������������@����;����������������"�����������{���������������������
�������������"&������������������������������������������������������]"�������������"&��@�""�����
������������"&�������"������������������������������������@��������������������������������������"���
creatività e dedicazione. Per questo ci vogliono non solo le idee ma anche sostegno economico... 

Dobbiamo cercare i mezzi e i modi attraverso cui 
����������������������������������H�������]"�������
Spero che il Signore ci dia forza di continuare 
con motivazione, unità, molta fede e speranza in 
Lui così che il lavoro iniziato bene dai missionari 
Giuseppini possa essere compiuto secondo la 
volontà di Dio!

Misihadas
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SPQR - SCRIVERE PER QUESTI RAGAZZI
Come è nata la storia dell’Estate Ragazzi 2018 

dalle parole dell’autore
di Luigi Granato

viaggiare nello spazio, viaggeremo nel tempo: 
ritorneremo nell’Antica Roma di Nerone! Gio-
cheremo quindi in un certo senso in casa, anche 
se, come vedremo, si tratterà di una Roma molto 
diversa da come la conosciamo oggi. 
Ma chi decide il tema dell’Estate Ragazzi? Chi 
sceglie ogni anno la storia che coinvolge migliaia 
di ragazzi sparsi in tutte le opere dei Giuseppini 
del Murialdo? Erano le domande che mi facevo 
una volta diventato animatore e vi confesso che la 
passione per le storie, che ha poi orientato anche i 
miei studi e il mio lavoro, è iniziata proprio grazie 
all’Estate Ragazzi. Immaginate la mia reazione 
quando nel novembre scorso mi hanno chiesto di 
pensare ad una storia originale per l’Estate Ra-
gazzi 2018! Non una storia tratta da un cartone 

Quando ero bambino, una delle cose che più 
�������"����������H�������=���;;�������"����������
tema: quale sarebbe stata la storia che ci avrebbe 
accompagnato? Quali sarebbero stati i nomi delle 
�������������������"��������/��H��������������;��/�
il nome dei punti? Partecipare all’Estate Ragazzi 
è come entrare in un mondo incantato per tre 
settimane, un mondo magico che ogni anno ci 
trasporta e ci fa vivere in un luogo diverso; negli 
ultimi anni siamo stati in Cina con Kung Fu Pan-
da (2012), in Brasile con Rio (2013) , alle Hawaii 
con Lilo e Stitch (2014), nel far-west con Rango 
(2015), nelle terre dei vichinghi con Dragontrai-
ner (2016) e nell’antico Egitto con Giuseppe il re 
dei sogni (2017). E quest’anno in quale mondo ci 
trasporterà l’Estate Ragazzi? Quest’anno più che 
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animato, ma inventare da zero una storia ambien-
tata nell’antica Roma e che avesse come tema la 
prima comunità di cristiani a Roma guidata da 
San Pietro e San Paolo. Un’impresa tutt’altro che 
facile, visto anche il tempo a disposizione, ma che 
non mi sono lasciato sfuggire e che ho colto con 
�H�������������������%��%����"&����������"������
dalle storie dell’Estate Ragazzi! 
Sì, ma da dove partire? Che storia narrare? A 
parte l’ambientazione e il tema, l’altro elemen-
��� ����������������� @�����]������������ ��� �����
e il titolo dell’ER 2018 che potete vedere qui: 
SPQR - Sempre per Questi Ragazzi. Nel Logo 
����������]����������������������"&����������
voluto mettere al centro della storia: San Pietro 
(con le chiavi), San Paolo (con la penna), Nerone 
(con la cetra) ed un soldato romano. Erano ottimi 
elementi di partenza, ma mancava ancora qual-
cosa...mancava qualcosa che potesse coinvolgere 
da subito i bambini e i ragazzi a cui la storia sa-
rebbe stata raccontata durante l’ER. È stato in 
quel momento che è “nato” Marco, il protago-
nista della nostra storia, un ragazzo di 12 anni 
che vive nella Roma odierna. Per i bambini sarà 
molto più facile immedesimarsi con un ragazzi-
no dei nostri giorni che ha le stesse passioni e gli 
stessi problemi! L’idea di Marco funzionava, ora 
c’era un ultimo problema da superare: come far 
incontrare il nostro protagonista con San Pietro 
e la prima comunità di cristiani sorta circa 2000 
anni prima? Come ritornare nell’antica Roma? 
È proprio rispondendo a queste domande che è 
nata la storia dell’ER 2018. Un mix di fantasy, 
romanzo storico e romanzo di formazione del 
quale vi anticipiamo qualcosa...

Marco è un ragazzo di 12 anni che vive a Roma. 
È un grande appassionato degli Avengers dei 
quali ha numerosi poster alle pareti della sua ca-
meretta. Il suo migliore amico Stefano, un giorno 
viene preso di mira a scuola da un gruppo di bul-
li, lui tenta di fermarli ma senza successo. Marco, 

che come tanti ragazzi della sua età a volte non 
si sente compreso dai suoi genitori, cerca confor-
to nella sorella maggiore Flavia, che fa la guida 
turistica a Roma. Sua madre Elena, insegnante 
��� ���������/�����""���������� ���/� ���� "���������
segreto: quando ha un problema può chiedere 
aiuto a Gesù che non vede l’ora di esaudire la 
sua preghiera. Il padre di Marco invece è un fa-
moso archeologo, il professor Costantino Evan-
gelista, di recente balzato agli onori della cronaca 
per una scoperta sorprendente: la localizzazione 
di una casa romana in cui si riuniva San Pietro 
con i primi cristiani e il ritrovamento di un ca-
lice in pietra che potrebbe essere quello con cui 
San Pietro stesso celebrava le prime messe. Cali-
ce che l’archeologo porta di nascosto a casa per 
esaminarlo attentamente. Marco intanto nella 
sua cameretta prega con tutto il cuore che possa 
incontrare un supereroe nella sua vita, qualcuno 
che lo aiuti a vivere senza paura. In pochi istanti 
si materializza nella sua cameretta un signore an-
ziano vestito in modo strano: San Pietro! Marco 
non fa in tempo a capire cosa stia succedendo che 
Pietro gli dice che si tratta di sicuro di un segno 
del Signore il quale ha risposto alla sua invocazio-
ne per avere un aiuto nella liberazione di Paolo, 
suo amico e fratello nella fede, che si trova ora nel 
carcere mamertino in attesa dell’esecuzione della 
condanna a morte. Marco - gli dice Pietro - lo 
aiuterà a liberarlo! Il ragazzo, ancora incredulo 
�����������"&������"��������/���"�����������������
Pietro. I due ricevono un segno dal Signore che 
li manda davanti alla chiesa di Santa Pudenzia-
na, dove anticamente sorgeva la casa del sena-
tore Pudente, convertito al cristianesimo proprio 
da Pietro e Paolo, divenuta luogo di ritrovo della 
prima comunità cristiana. Arrivati davanti alla 
chiesa Pietro invoca il nome dell’Altissimo e i due 
si ritrovano in men che non si dica nella Roma 
Imperiale di Nerone... 

La storia vi ha preso? Volete sapere come conti-
nua? Non dovete fare altro che venire all’Estate 
Ragazzi dall’8 al 28 Giugno! Vi aspettiamo!
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sua coetanea di famiglia altolocata, fra i due è subito 
amore.
Purtroppo le condizioni di vita molto povere di PT 
Barnum peggiorano ancor di più alla morte del 
genitore. Il ragazzo con grande spirito di sopravvivenza 
e forza di volontà cresce passando da un lavoro a un 
altro, con l’unico desiderio di riscatto per ritrovare 
quell’amore fulmineo da cui era stato costretto ad 
allontanarsi a causa delle sue umili origini.
PT Barnum però ha una marcia in più: l’intuizione 
innata dell’impresario che lo porterà al successo non 
���;����]"�����
Non anticipo né rivelo qui gli intrecci della trama del 
����"��/����������������������������������������������������
avessero già avuto il piacere. Con ogni probabilità The 

Greatest Showman sarà inserito nelle programmazioni 
������ ��������� ��������� "�����������"&�� �������
all’aperto della Capitale. Del resto è una pellicola dai 
"������ �@���������� ������ ������"�������@�����"&��%��� ���
presta ad essere proiettata sotto il cielo friccicarello 
della nostra Roma.
�� ��� ���� ��"������/� ��� "��� ��� ���������� ������� ���
nascondersi, e combatte trionfante contro una società 
����������������������"������������/��������������"�����
���������� ������������/� ���� ���"���"�� ����������� ���
realizzazione dei nostri sogni, anche quelli che da 
tempo abbiam chiuso nel cassetto segreto del nostro 
cuore.
Mi preme un’ultima doverosa precisazione prima di 
salutarci: la pellicola è adatta a tutta la famiglia, infatti 
nonostante momenti più profondi, è stato apprezzato 
anche dai più giovani grazie al suo carattere 
spettacolare, frizzante e “ballerino”.
Vi auguro una buona visione. 

THE GREATEST SHOWMAN
di Nancy Sasso

The Greatest Showman, letteralmente “Il più grande 
����� ��� ������"����/� �� ��� ������� ���� ���/� �������� ���
Michael Gracey, ispirato alla vita Phineas Taylor 
Barnum, il più grande imprenditore circense 
americano, interpretato magistralmente dall’attore 
������������ ���&� ��"����/� "&�� ����� ��� ���� ���"��
Michelle Williams nei panni della Signora Barnum, e 
Zac Efron nel ruolo di Philip Carlyle, socio del grande 
showman.
La pellicola premiata al Golden Globe 2018 per la 
Migliore Canzone Originale (This is me) è uscita nelle 
�����"�����������"&���������������"������
���"��%���
con un successo di pubblico sensazionale per un 
genere di nicchia come il Musical.
È infatti la musica a farla da padrone con un ritmo 
leggero e delicato, ma allo stesso tempo deciso ed 
entusiasmante, tanto che per il pubblico diventa 
impossibile rimaner fermo in poltrona senza tenere il 
tempo dei brani.
Ma passiamo alla storia. Siamo nell’ottocento e come 
��������"����������������/� ���������""�������������
spettacolare la vita di Phineas Taylor Barnum, un 
�������������������������������������������������*�������
grazie al lavoro del padre l’adolescente incontra una 
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(dal 1 marzo 2018 al 30 aprile 2018)

BATTESIMI

Granato  Simone
Villella  Rosa Maria 

PRIME CONFESSIONI

Agesti Betelihem
Baldo Mattia
Benincasa Alessio
Brai Vittoria
Bussetti Elena
Caterina Leonardo
Ciucci Aurora
Cucchi Matteo
Dalla Valle Alvise
Dejva Daniel
Di Silvestro Eva
Ienni Roberto
Liberatori Fabio

Marques Lorenzo Miguel
Missiroli Alberta
Missiroli Giacomo
Paci Mattia
Pagano Riccardo
Pavan Giuseppe
*�""&��������#����
Pulcini Matteo
Salustri Alessia
Schettini Daniele
Sprizzi Francesca
Vaccari Tommasi

LA NOSTRA FAMIGLIA CHE CRE-
SCE IN CIELO

D’Ubaldo Fanny 
Giustini Carla 
Fraioli Luigi 

Pizzuti Italo
Bianchetti Aldo
Casillo Maria 
Cignani Giorgio
Graziosi Maria 
D’Agostino Francesca 
Diamantini Bruna 
Santini Alessandrina 
Fornari Loretta 
Cupellaro Vilma 
Rossetti Gabriella 
Portillo Salinas Efrain 
Torri Natale 
Gioberti Armando 
Di Stefano Angelino 
Chiapparelli Umberto 

IL FIORE DI CITTÀ

In una fessura del marciapiede,
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come i bambini,
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Loretta
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