


2     Il Murialdino

Nota di redazione
Quando è il momento di scegliere il tema della nuova uscita del Murialdino non è mai facile. Di cosa 
scriviamo, di cosa parliamo, cosa è importante che i nostri fratelli sappiano, cosa fa meglio alla loro 
formazione, riusciamo a soddisfare le esigenze di tutte le fasce di età e tutte le categorie di persone? 
Tutte queste domande ogni volta affollano la redazione del Murialdino e rendono quella scelta impor-
tante e bellissima allo stesso tempo. In questo numero però non abbiamo avuto dubbi, la strada da in-
traprendere era chiarissima ed indicata “nientepopodimeno” che da Papa Francesco. Da qualche mese 
infatti l’intera comunità parrocchiale ha iniziato a camminare insieme con tutta la Diocesi di Roma 
all’interno del nuovo cammino di rinnovamento diocesano voluto dal Santo Padre e dal suo Vicario 
Mons. Angelo De Donatis. A questa prima fase del cammino, che durerà sette anni (fino al Giubileo 
del 2025), abbiamo voluto dedicare il numero di Dicembre del giornale a compimento del percorso 
che abbiamo fatto a livello diocesano e parrocchiale. 
Dopo aver fatto memoria della storia della chiesa diocesana di Roma con il nostro Vescovo Guerino di 
Tora il 24 Ottobre, nelle scorse settimane  tutte le realtà della nostra comunità parrocchiale si sono ri-
unite ed hanno “fatto memoria” della propria storia con il Padre. Questo esercizio di memoria, essen-
ziale nella vita di ogni cristiano, è culminato nella PdF - Preghiera di Famiglia del 14 Novembre con la 
condivisione di tutte le riflessioni fatte in ogni gruppo e associazione.  In questo numero del Muarial-
dino portiamo quindi i frutti di questo importante esercizio che ci è stato chiesto di fare. Inizieremo, 
così come abbiamo fatto durante la serata del 14 Novembre, con la memoria della storia parrocchiale, 
date e nomi che hanno segnato i passi della comunità con uno speciale ricordo di tutti i gruppi e le 
associazioni che si sono susseguiti ed hanno incarnato lo spirito evangelico nella nostra piccola realtà. 
Seguono poi gli articoli di ricordo degli eventi più importanti vissuti dalla comunità come gli ultimi 
Giubilei e le visite pastorali dei vari sommi pontefici alla Chiesa dell’Immacolata. In conclusione la 
memoria della nostra storia più recente con un approfondimento sui gruppi parrocchiali oggi presenti 
nella nostra Chiesa. Vogliamo ringraziare il Santo Padre ed il suo Vicario per la grazia di averci fatto 
vivere questo percorso tanto importante quanto bello.
Segue in questo numero il racconto dell’attuale famiglia della parrocchia Santa Maria Immacolata 
e San Giovanni Berchmans e dell’Opera San Pio X. Come ogni anno presentiamo durante la Festa 
dell’Immacolata tutta la nostra piccola e ben unita famiglia, come ci piace chiamarla parafrasando le parole 
del Murialdo. 
Terminiamo infine il giornale con le nostre rubriche tematiche dedicate ai bambini ed ai più grandi 
con tante idee per il Natale alle porte.

Buona lettura e buona festa dell’Immacolata a tutti i Sanlorenzini!

Il Murialdino, Anno 3 n.1 - Dicembre 2018, Parrocchia S. Maria Immacolata e S. Giovanni Berchmans - Opera San Pio X - www.operasanpiox.org

Per restare aggiornato su tutte le attività della nostra famiglia parrocchiale, vieni a trovarci sul nostro sito www.operasanpiox.org
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L’Editoriale
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Mia sorella Desirèe

Qualche anno fa ho assistito ad una scena che ricordo ancora. La morte del papà di un mio amico. 
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Lacrime per il mio dolore.
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Lacrime per la mia paura.
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Lacrime per le mie colpe.
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Lacrime per la mia rabbia.
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Figli miei… vi abbraccio e sono vicino al vostro cuore… vi comprendo perché quel dolore l’ho vissuto anch’io 
con Gesù, mio Figlio… 
Ed ora prendo la mano di ciascuno di voi e la pongo nella mano di mio Figlio… 
Lui che sa, lui che può, ci farà compagnia e trasformerà quelle lacrime di morte in lacrime di vita; lui che è il 
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padre Antonio, fratello di Desirèe
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UNA DIOCESI QUASI DIOCESI
Il lungo cammino della comunità cristiana della Roma moderna

di Roberto Cannoni

Il Papa ci chiede di “fare memoria” della sto-
ria della diocesi di Roma, di ricordare insieme la 
storia tra noi e il Signore in questi anni. Ma quan-
do parte questa storia? 
La diocesi di Roma è una giovane realtà. Mentre 
in tutta Italia troviamo realtà diocesane con lun-
ghissimi anni di storia e di vita comune, Roma 
sconta un po’ lo scotto di essere la città del Papa, 
il paradosso di essere una diocesi non diocesi, 
dove per molto tempo ogni chiesa ed ogni par-
rocchia ha marciato secondo la propria strada. 
Siamo nella Roma degli anni ‘40 e ‘50 in pieno 
secondo dopoguerra, in un territorio il cui vesco-
vo, il Papa appunto, vive in una città nella città, 
situazione unica al mondo e nella storia e tra l’al-
tro neanche troppo consolidata (risalgono solo al 
1929 i Patti Lateranensi con cui si è costituto lo 
Stato della Città del Vaticano). Siamo in una si-
tuazione quindi in cui il vescovo locale, assumen-
do allo stesso tempo anche il ruolo di Vicario di 
Cristo per l’intera Chiesa universale, non può as-
solvere appieno il suo ruolo di guida della Chiesa 
locale al pari dei suoi colleghi di provincia.
È da qui che è partito il racconto che il nostro 
Vescovo ausiliario Mons. Guerino Di Tora ha fat-
to durante l’incontro che lo scorso 24 Ottobre ha 
visto riunite nella Basilica di San Lorenzo fuori le 
Mura tre prefetture del settore Nord della diocesi 
di Roma, del quale fa parte anche la nostra par-
rocchia. 
Proprio negli anni ‘50 inizia quindi questa storia 
e che spicca il volo con gli esiti del Concilio Ecu-
menico Vaticano II che fra i principali frutti ha 
proprio quello di creare un “popolo di Dio”, una 
comunità cristiana consapevole della salvezza che 

il Signore ci ha riservato e che cammina, laici e 
clero insieme, verso la vera meta. Da Roma ap-
punto si doveva iniziare a costruire questo popolo 
di Dio ed inizia così una storia tutta da scrive-
re. Il primo a porre mano alla costruzione della 
nuova realtà diocesana è Papa Giovanni XXIII 
ma è con suo il successore, Paolo VI, che questo 
processo subisce una rapida accelerazione. Sono 
����������	
�����
�������������������������������
pastorale, a capo del quale viene messo don Lu-
igi Di Liegro e vedono la luce il Convegno dio-
cesano (1974) e la Caritas diocesana (1975). Nel 
frattempo la gerarchia cerca di trovare strumenti 
e modi per essere più vicina al popolo che gli è 
��������������� ����������� ��������� ������������� ���
�������������������������������������������������-
die per poter estendere la cura delle anime del 
�������������������������������������������!��"��
si andava allargando a macchia d’olio. Sono an-
che gli anni di un grande movimento dal basso, 
laici, parroci e movimenti spingono la Chiesa di 
Roma verso una dimensione sempre più sociale 
e comunitaria. Arriviamo così in anni più recen-
������������������#��������������$$���%���������
XVI e con gli avvenimenti ed iniziative salienti a 
cavallo del nuovo millennio con il grande Giubi-
leo del 2000, l’Assemblea sinodale e la Missione 
cittadina. 
Ma qual è oggi l’esito di questa storia? La nostra 
diocesi è e resta comunque una realtà atipica, 
che se confrontata ancora con le realtà provincia-
li stenta ad assumere il volto di una vera Chiesa 
locale. In questi anni però moltissimi sono i passi 
avanti che sono stati fatti e questo nuovo cam-
mino di rinnovamento diosano voluto da Papa 
Francesco e Mons. Angelo de Donatis si inserisce 
appieno in questa storia di cui abbiamo solo toc-
cato i punti salienti. Oggi la Chiesa di Roma può 
essere considerata una diocesi quasi diocesi e 
sta ora a noi, romani e cristiani di oggi, continua-
re a costruire quel popolo di Dio che marcia in-
sieme, unito come non lo è mai stato prima verso 
il Padre, consapevole della salvezza che Cristo ha 
meritato per noi.
�������	��
���������������������������
ad ognuno di noi, questa la storia in cui 
siamo immersi e di cui facciamo parte!
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FARE MEMORIA PER CONOSCERE
Storia di persone e opere per le generazioni future

di Domenico Cassano

La nostra chiesa dell’Immacolata, sin dalla sua 
costruzione (1906) e dalla sua consacrazione 
(1909), ha un bellissimo passato da ricordare an-
che oggi, quale preziosa eredità lasciataci dalle 
generazioni di confratelli, collaboratori laici, gio-
vani e fanciulli nel tempo. La chiesa stessa nel suo 
stile architettonico e armonioso, è una delle più 
belle del suo tempo che oggi si possono ammira-
re in Roma e con il suo maestoso campanile da 
poco rinnovato nell’illuminazione della lanterna, 
costituisce un punto di riferimento per tutta la 
zona. Entriamo ora in una rapida retrospettiva 
di quanto si è fatto e operato in ambito ecclesiale 
nella nostra comunità sin dalle sue origini.
Nel 1904 arrivo ed inizio dell’apostolato dei padri 
Giuseppini del Murialdo nel quartiere, ad ope-
ra di San Pio X, inizialmente insediati in via dei 
Campani si trasferiranno poi nell’Opera San Pio 
X appunto realizzata nel 1906. Nel 1928 inizia 
la costruzione del campanile con la benedizione 
della prima pietra ed inaugurato  il 7 Dicembre 
dell’anno successivo. La storia della nostra fami-

glia prosegue poi come quella di tutte le comuni-
�!��������"��������������������������&������'*+/�
quando viene sconvolta dal tragico bombarda-
mento del 19 Luglio quando l’intero quartiere 
San Lorenzo viene devastato dall’attacco aereo 
nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. 
Al termine della guerra, con il ritorno delle fa-
miglie sfollate al seguito del bombardamento ri-
prendono anche le normali attività di apostolato. 
Nel 1945 si organizzano le prime colonie estive 
3��������������������������������������:'�;����-
bre 1946 è inaugurato il complesso decorativo 
dell’abside della Chiesa, con le rappresentazioni 
del trionfo dell’Immacolata. Al 1947 risalgono 
invece le missioni popolari nel quartiere tenute 
dai Missionari diocesani dell’Istituto Imperiali 
Borromeo allora molto in voga in Diocesi e negli 
stessi anni si promuovono i Concorsi dei Presepi, 
organizzati ogni anno dal Comitato parrocchiale 
per le feste natalizie.
Molti sono i gruppi facenti parte dell’Opera tra 
cui il complesso bandistico San Pio X, molto ri-
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cercato anche in altre manifestazioni cittadine, 
diretto dall’indimenticato maestro Tullio Panetta 
�����������������������������������������������/�
Giugno è inaugurato il nuovo organo.
Nel corso degli anni molte le celebrazioni sus-
���������� ��� �������� ������ ������ �"�� "����� ��-
trecciato la propria storia con quella della no-
����� �������!<� ���� ��� =������������� >'*@'H� �� ���
canonizzazione (1954) del Papa Pio X, grande 
promotore e benefattore della nostra Chiesa e 
dell’Opera, si svolgono i tridui di solenne rin-
graziamento. Il 1954 è l’occasione dell’’anno 
Mariano, indetto dal Papa Pio XII, e nella no-
stra chiesa sono inaugurate le pitture della navata 
centrale e delle due crociere inneggianti i misteri 
del Rosario e le apparizioni della Madonna più 
note: Lourdes, Fatima e di alcuni santuari come 
Pompei e Rue de Bac a Parigi, opere egregie del 
pittore Mario Prayer. Per l’avvenimento la chiesa 
è gremita, estasiati i presenti con le autorità gui-
date dal Cardinale Vicario Clemente Micara, dai 
Superiori maggiori dei Giuseppini, dal Comune 
di Roma, dall’Ambasciatore del Belgio presso la 
Santa Sede e dai parroci della prefettura. A tutto 
��K���������������������������������=��������������
>'*	/H���������������������>'*�
H�����3�������Q�
con ampia partecipazione di Vescovi e Cardinali 
nei giorni dei tridui di ringraziamento: al riguar-
do va ricordata anche la presenza del vescovo Al-

bino Luciani in seguito Papa Giovanni Paolo I. 
Stretto poi il rapporto tra la Chiesa locale e quel-
la universale a partire dall’annuncio del Concilio 
Ecumenico Vaticano II, fatto dal Papa San Gio-
vanni XXIII il 25 Gennaio 1959 nella Basilica di 
San Paolo lasciando in tutti sorpresa e meraviglia 
per gli sviluppi che sarebbero emersi nella Chiesa 
e nel mondo. L’assise fu inaugurata l’11 Ottobre 
1962 in San Pietro con una fastosa cerimonia 
e conclusa da Papa San Paolo VI l’8 Dicembre 
1965. Gli anni che si sono succeduti sono stati 
ricchi di novità in campo liturgico, dottrinale, 
ecumenico e di dialogo con il mondo moderno. 
Nelle realtà parrocchiali si sono avute trasforma-
zioni sia in ambito liturgico, sia nella valorizza-
zione della collaborazione dei laici: l’aspetto vi-
stoso è stata la possibilità di celebrare l’Eucarestia 
nelle lingue proprie di ciascun popolo, la cateche-
si biblica adatta per ogni categoria ed età ed il 
volontariato nelle nuove necessità createsi.
Nella nostra parrocchia numerosi continuano ad 
essere gli avvenimenti e le ricorrenze avvenuti 
negli anni: oltre alle celebrazioni dei tempi forti 
(Avvento e Quaresima) con predicazioni mirate, 
ritiri e catechesi per le varie categorie, importanti 
sono le visite e celebrazioni della Santa Messa da 
parte dei Papi San Polo VI nel Marzo 1966 e di 
San Giovanni Paolo II nel Gennaio 1980. Come 
non sottolineare la gioia di avere avuto tra noi 
due santi contemporanei!
$����������=����������������������"��"����� ��-
gnato e lasciato una scia, tuttora luminosa, del 
loro impegno e ministero svolto in questi 109 
anni di storia; nel ricordo alcuni senza sminuirne 
altri. Tra i parroci: padre Bortolo Zanata, tan-
to prodigo tra la gente, specie nel periodo della 
guerra e del bombardamento del quartiere, insie-
me alla comunità del tempo tra cui padre Libero 
Raganella e padre Rinaldo Rey (ambedue Sanlo-
renzini doc, quest’ultimo poi parroco anche lui). 
Padre Giuseppe Canova, zelante e attivo anche 
in ambito diocesano, detto anche il parroco del 
Cinquantenario e dell’Incoronazione della Ma-
������ >/'� 3������ '*@*H<� ������ [��������� ���-
sco, anch’egli attivissimo e pieno di iniziative (a 
lui si deve la pavimentazione in marmo di tutta la 
chiesa e la ristrutturazione degli altari delle nava-
�����������H<�������\������]�����Q����������������-
cata e poliedrica e sopratutto testimone e martire. 
Ad essi sono da aggiungere tutti i numerosi con-
fratelli, che nei vari campi di apostolato si sono 
resi campioni e ammirati operai della vigna del 
Signore. Valida pure la collaborazione svolta da 
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rifulgono ancora. Penso agli uomini del Comitato 
dei festeggiamenti per l’annuale festa dell’Imma-
������Q� ����� ������������ ^��������� �"�� ���� �����
anni ‘70 puntualmente hanno svolto apostolato 
nei relativi palazzi; ai soci delle varie associazio-
ni maschili e femminili: Azione Cattolica,  Scout 
ed Esploratori, Apostolato della preghiera, Pia 
Unione di San Giuseppe, Ministranti, Crocia-
tini, Cantori (indimenticato il gruppo tenuto da 
padre Michele Gilardi e padre Guovanni Nasci-
ta), Guardie svizzere, ex Allievi (sia delle scuole 
���������"��������������������H��������`�����������
grande famiglia dei Laici del Murialdo.
Un vanto che ancora oggi è del quartiere in città 
è la tradizionale festa dell’Immacolata che atti-
ra sempre molti fedeli e popolo specie nella pro-
cessione pomeridiana. Cardinali e vescovi che di 
volta in volta vi hanno preso parte sono rimasti 

ammirati e sorpresi da tanta fede e partecipazio-
ne specie di questi tempi. Festa che i Sanlorenzini 
hanno sempre avuto nel cuore da generazioni.
Concludendo abbiamo un passato glorioso, un 
presente ed un futuro ricchi di nuove realtà da 
portare avanti secondo nuovi carismi...

SANTITÀ CONTEMPORANEA
di Domenico Cassano

La recente Canonizzazione di Papa Paolo VI (14 
ottobre 2018) è stata l’occasione felice per rivalu-
tare e porre in risalto la sua figura ed il suo Ponti-
ficato, un po’ messo in ombra da quelli successivi 
Pontificati.
La sua caratteristica sicuramente è stata quella di 

proseguire e concludere il Concilio Ecumenico 
Vaticano II, nuova primavera della Chiesa, ma il 
suo magistero rifulge ancor più per decisioni inno-
vative avutesi negli anni 1963-1978.
Profonde ed incisive le omelie dalla terminologia 
accurata, i documenti, e le encicliche da valori 
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proiettati nel tempo. L’apertura al dialogo con 
le altre religioni e i relativi incontri, i suoi viaggi 
planetari, tutti con meta dal profondo significato 
missionario: il primo Papa a tornare nella terra di 
Gesù (4-6 gennaio 1964), in India, in Colombia, 
in Estremo Oriente, all’Onu (4 ottobre 1965) con 
ampia risonanza mondiale. 
La sua spiritualità trainante poi gli è valsa il rico-
noscimento di maestro e guida per ogni categoria 
di persone: dagli universitari al mondo ebraico, al 
clero ed anche ai brigatisti del sequestro Moro, al 
tramonto ormai della sua vita, nel 1978. 
Nel 1966 Paolo VI viene a visitare la parrocchia 
dell’Immacolata, continuando una tradizione ini-
ziata da papa Giovanni XXIII di visitare le parroc-
chie di Roma durante la Quaresima. Qui celebra la 
Messa in chiesa e commovente è il ricordo di quel 
19 Luglio 1943, quando venne nel quartiere appe-
na bombardato accompagnando papa Pio XII.
Oggi si comprende meglio quanto grande fosse la 
sua Fede, il suo amore per la Chiesa e la sua illu-
minata saggezza!

Dopo la salita al cielo di Paolo VI è seguito il 
breve pontificato di Giovanni Paolo I del quale 
non è mancata la presenza nella nostra comunità 
quando venne da vescovo nel 1963 in occasione 
della beatificazione del Murialdo con tutti gli altri 
vescovi veneti, piemontesi e di altre parti del mon-
do, presenti a Roma per il Concilio. 
L’elezione di papa Karol Wojtyla al pontificato 
con il nome di Giovanni Paolo II, il 16 ottobre 
1978, suscitò sorpresa sia per la provenienza, la 

Polonia, sia per la persona stessa; da secoli, in-
fatti, non era stato eletto papa uno straniero (l’ul-
timo, Adriano VI nel 1522, olandese), per altro 
di giovane età, 57 anni, e poco conosciuto tra la 
gente come cardinale. La sua bonomia ed il carat-
tere stesso, di facile comunicativa, lo resero subi-
to amabile soprattutto qui a Roma, che lo aveva 
come suo vescovo. 
Immediate le sue prime iniziative: uscite a sorpre-
sa e visite alle parrocchie di Roma (su 325 ne visi-
tò 317 durante gli anni), ben 104 viaggi apostolici 
in tutto il mondo e 146 viaggi qui in Italia, in ogni 
regione. Gli incontri ecumenici sono stati una sua 
prerogativa, forte anche del suo essere stato pa-
dre conciliare ed aver vissuto tutte le varie fasi del 
Concilio, tra il 1962 e il 1965. Assai importanti e 
di alto spessore tutte le sue encicliche, lettere apo-
stoliche e documenti vari. Il suo pontificato poi 
resterà nella storia per alcuni primati: terzo papa 
per durata, ben 27 anni (dal 1978 al 2005) dopo 
San Pietro e Beato Pio IX; oltre 2000 beatificazio-
ni e canonizzazioni di santi; la sua passione spor-
tiva, amante della montagna e dello sci, praticato 
anche da pontefice. Restano famose le sue uscite 
in sordina verso i monti del Lazio, dell’Abruzzo e 
del Trentino. 
Nel Gennaio del 1980 fra le tante uscite romane fu 
la volta anche della parrocchia dell’Immacolata in 
cui Giovanni Paolo II celebrò la Messa. Commo-
vente fu l’incontro con i ragazzi ed i giovani delle 
varie associazioni parrocchiali e molte le manife-
stazioni entusiastiche e coinvolgenti dovute anche 
alla sua personalità e carica emotiva trainante. 
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ACCOGLIENZA, 
COLLABORAZIONE E COMUNITÀ

Il grande Giubileo del 2000 nella memoria dei giovani di allora
di Giovanni Settimio

Come non ricordare in questo esercizio della 
memoria il grande Giubileo del 2000 durante 
il quale anche nella nostra Parrocchia di Santa 
Maria Immacolata e San Giovanni Berchmans 
vi è stata una partecipazione attiva, specialmente 
per quanto riguarda la Giornata Mondiale della 
Gioventù.

“Quello che in particolare ricordo è l’ospitalità” 
ci dice Rita Faenza

E questo tema dell’ospitalità sembra proprio es-
������������������������"��"����������������������
tutti coloro che hanno partecipato all’organizza-
zione. Uno spirito così forte da aumentare man 
mano il coinvolgimento di tante persone, così 
come ricorda Rita Spirito: “Io sono stata coinvolta 

da due persone: Maria Grazia Milone ed Erminia. All’i-

nizio eravamo veramente pochi, io mi sono impressionata e 

dicevo tra me: ma come faremo?” I ricordi non possono 
�"�����������������������������������������Q�������
l’enorme mole di lavoro.
Allora il parroco era padre Giuseppe Bellotto. 
Lui ha messo a disposizione la parrocchia, e vista 
l’indisponibilità degli ambienti del collegio uni-

versitario, dove alloggiavano gli studenti, sono 
stati messi a disposizione il cortile e soprattutto 
la chiesa. Il particolare di questa vicenda ce lo 
racconta ancora Rita Spirito che dice al riguar-
do: “Con il permesso del parroco, abbiamo spostato tutti 

i banchi nelle due navate laterali e abbiamo lasciato libera 

la navata centrale dove hanno dormito i ragazzi che ospi-

tavamo durante la Giornata Mondiale della Gioventù”. 
Nella nostra parrocchia furono ospitati alcuni 
ragazzi provenienti dalla Francia che lo stesso 
anno avevano vinto gli europei di calcio e quindi 
l’atmosfera che si respirava era particolarmente 
festosa.
Il ricordo maggiore va però a tutta la disponibi-
lità a collaborare da parte di tutti: gli “spioxini” 
del Collegio universitario, Franco e Maria Teresa 
che si occupavano del cibo, e molte altre persone 
come alcuni papà che si occuparono delle docce. 
La collaborazione era strettamente necessaria, 
dato che, oltre la parrocchia, nell’orbita dell’or-
ganizzazione rientravano anche tre scuole, il li-
������������Q��������������������������j�����������
e la scuola media Giosuè Borsi che dovevano es-
sere tutte pulite per ospitare altri giovani.
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�������� I dubbi hanno lasciato spazio 
alla certezza che tutta la fatica per l’organizza-
zione non era pianta sterile, ma era un dono per 
quei giovani che così hanno potuto vivere piena-
mente quelle giornate e specialmente la stupenda 
giornata con Papa Giovanni Paolo II a Tor Ver-
gata. 
Ricorda ancora Rita Spirito “La cosa più bella è che 

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

quella settimana, beh, io sono stata un po’ invidiosa perché 

non potevo partecipare dovendo stare qua. Li ho visti felici, 

contenti, ritornavano che erano distrutti però animati da 

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

Un altro ricordo indelebile nelle menti di tutti è 
la via Crucis del venerdì sera della settimana del-
la GMG con partenza dalla basilica di Santa Ma-
ria in Ara Coeli al Campidoglio verso il Colosseo 
con la croce dell’anno santo ed alla quale hanno 
partecipato tantissimi giovani da tutta Roma e da 
tutto il mondo.
�!��	��	���� "	��������� #	������ ��	� ����� �	������ �	��$�

��%������	��	��	�����%���	���������conclude il racconto 
Rita Spirito.
Quello che si evince dalle testimonianze raccol-
te è veramente l’importanza di fare memoria. 

I racconti sembrano narrare il percorso che la 
mano di Dio disegna nel tracciare la nostra sto-
ria. Nulla è frutto del caos, ma Dio è nella storia 
e la accompagna.
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ASPETTANDO 
LA FESTA DELL’IMMACOLATA…

������	����&������	

Nel fare memoria della storia della nostra comu-
nità parrocchiale, come voluto quest’anno dal 
Papa e dalla Diocesi di Roma, non possiamo non 
dedicare attenzione alla nostra tradizionale festa 
di Santa Maria Immacolata, protettrice e “guida 
del quartiere”, presente agli angoli delle strade, 
nelle scale dei palazzi e nelle case di tutti i Sanlo-
renzini. 

“Tutti venivano coinvolti nella preparazione della festa. 

!����������������	������������� 
ci ricorda la signora Nadia.

8 Dicembre, tutto pronto per la grande festa, 
attesa con fervore da tutto il quartiere. Ma come 
si organizza un evento come questo, curandolo 
����������������������k�]"����������������������-
rocchia, soprattutto in questi ultimi giorni, sono 
andata alla ricerca dei retroscena della prepara-
zione della festa, curiosa di come si potesse piani-
������������������w��������������������<�

L’organizzazione inizia già due mesi prima e 
compito del parroco è la ricerca di sacerdoti che 
partecipino alla Novena dell’Immacolata. Ogni 
anno, infatti, dal 29 novembre al 7 dicembre la 
Messa delle 18.00 viene celebrata da confratelli 
della Congregazione di San Giuseppe e da par-
roci delle parrocchie vicine. Inoltre, vengono 
invitati due vescovi o cardinali per celebrare la 
Messa prefestiva del 7 dicembre, la Messa festiva 
�����{������=������������'�</
�����������������-
re la processione. Successivamente, nel mese di 
Novembre, il “Gruppo parrocchiale per la festa 
dell’Immacolata” si riunisce per prendere alcu-
ne decisioni pratiche ed organizzative, tra cui la 
data in cui la statua di Maria Immacolata ver-
rà portata giù dall’altare per essere posizionata 
sul baldacchino ed il percorso della processione, 
diverso di anno in anno. Il giorno della discesa 
della statua di Maria, quest’anno il 22 novembre, 
alcune sorelle delle Congregazioni di Suore della 
Parrocchia sono incaricate della pulizia della sta-
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���Q�������������������|��������������������=�-
vuti di latte. Per la riuscita della festa c’è bisogno, 
quindi, della collaborazione di tutti: il gruppo 
In-formazione provvede alla stesura del giorna-
lino, che dal 2016 prende il nome de “il Murial-
dino”, integrando nel consueto album di famiglia 
annuale anche articoli riguardanti la nostra vita 
comunitaria, mentre un gruppo Sponsor è inca-
��������������������������������������������������
sia il giornalino che le luminarie. “A tal proposito” 
ricorda Franco Nardello, “io e altri compagni della 

parrocchia facevamo un giro tra i commercianti per chiedere 

di contribuire alla realizzazione della festa. Non soltanto 

per il giornalino, ma ricordo che in passato si andava an-

che di casa in casa, soprattutto quando nei primi anni le 

luminarie erano posizionate in tutto il quartiere”.
Come per ogni evento, non mancano le pratiche 
burocratiche da sbrigare, circa i vari permessi da 
richiedere alle forze dell’ordine per accompagna-
re la processione, fornire le transenne che deli-
mitino il percorso e garantire la sicurezza della 
�����������"}Q�������������������������������������-
tima Messa della sera, la statua viene adornata 
con gli ori dell’Immacolata.
“Quando c’era mia moglie, Maria Teresa, lei si occupava 

del decoro della chiesa, soprattutto nel giorno della festa” 
racconta ancora Franco. “Si puliva la chiesa, si sti-

��������	��������	�����������������������	��	������	'��	��	���

la coordinatrice, voleva che tutto fosse perfetto per celebrare 

la nostra mamma celeste”.

Durante tutta la Novena vengono esposti gli sten-
dardi simbolo dei gruppi presenti in parrocchia, 
che accompagneranno Maria in processione; da 
������� ����Q� ������ ������������ ������ ������������
sono la banda musicale, il gruppo Scout parroc-
chiale per il servizio d’ordine, i bambini delle 
guardie svizzere, adulti e bambini vestiti da angeli 
che precedono la statua spargendo petali di rosa 
al suo passaggio e i ministranti che accompagna-
no i sacerdoti. L’Immacolata è trasportata, sul suo 
tradizionale baldacchino, da volontari vestiti con 
la caratteristica casacca celeste come il manto di 
Maria.

“Era la festa più bella della mia vita” ricorda la signo-
ra Angela, “Ancora oggi per il giorno dell’Immacolata 

vado in piazza e incontro tutti gli ex Sanlorenzini”. Il 
giorno della festa, la piazza e la chiesa infatti si 
riempiono di Sanlorenzini vecchi e nuovi, nello 
spirito di famiglia che solo una mamma del gene-
re riesce a creare.
“Sui balconi si mettevano le lenzuola più belle che si ave-

�������	����������������	����(��������)%	����������*������

(����” racconta la signora Fernanda. E ancora 
����Q� ��� ����������� =������� �� �������� ��������
appesi arazzi, lenzuoli, coperte ed immagini di 
Maria.
Ancora oggi continua inoltre la tradizionale of-
�������������������$���������������������� ������ ��
bambini del quartiere, proprio come si faceva 
tanti anni fa come ci raccontano Rita e Dome-
nico. 
Altri due eventi speciali precedono la grande fe-
sta: la sera del 6 dicembre, dopo la Messa delle 
18.00, i tre cori presenti nella nostra parrocchia 
– Corale dell’Immacolata, Fuori dal coro e Sweet 
Notes – si uniscono per la tradizionale serenata 
alla Madonna, ogni anno organizzata dagli ex 
Allievi.. La sera successiva, l’ultima della Novena, 
in seguito alla Messa presieduta dal Vescovo o dal 
Cardinale, viene inaugurato e benedetto il prese-
pe, realizzato in chiesa con la collaborazione di 
tutti i gruppi parrocchiali. 

“Eravamo i primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via. 

Soprattutto in quella giornata di festa si respirava un’aria 

di famiglia indescrivibile e indimenticabile. Gli anni in 

cui ho fatto parte di questa comunità, circa dieci, sono 

stati indimenticabili, i più belli per me” 

conclude Franco, con la voce rotta dall’emozione.



!$




Il Murialdino

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA: 
UN ANNO DI GRAZIA E DI SPERANZA

L’esperienza di fare Chiesa vissuta dalla nostra famiglia parrocchiale

di Roberto Cannoni

Fare memoria, questo il compito che il Santo pa-
dre Papa Francesco ci ha dato in questo tempo 
���� ��� ;�����<� 3�� �������� ��� ����k� �������
�������������������������������������������������
chiamato a ricordare i tempi ed i modi in cui si è 
sviluppata la sua relazione con il Padre nel corso 
della vita. Si parte dal presupposto che tutto fa 
parte della nostra storia con Dio, sia le cose belle, 
le grazie ricevute, che gli avvenimenti più brutti, 
anzi è proprio di quelli, dei nostri peccati, che il 
Padre si serve per fare cose grandi in ognuno di 
noi. Questo esercizio di memoria della comuni-
tà parrocchiale dell’Immacolata, allora, non può 
non comprendere una delle ultime grandi grazie 
che il Signore ci ha fatto quando Papa Francesco 
ha indetto il Giubileo straordinario della Miseri-
cordia per l’anno 2016. L’avviso arriva nella pri-
mavera del 2015, a pochissimi mesi dall’apertura 
dell’Anno Santo che si sarebbe tenuta il successi-
vo 8 Dicembre. Freschi nella memoria sono an-
cora i ricordi di chi, scherzando sulla cosa, diceva 
che seppur con così poco preavviso e nonostan-
te l’annuncio del Papa che questo sarebbe stato 
un Giubileo delle periferie del mondo e non solo 
nella Città Santa, il Comune di Roma avrebbe 
comunque trovato il modo di sperperare soldi in 
qualche opera inutile con la scusa dell’emergenza 
���=�����<�\���������������������������������-
to storico (crisi economica e politica, terrorismo, 
����������������������������"����$������������������
����������������|��������HQ���������������������
si è accesa l’attesa e la speranza che questo evento 

straordinario potesse davvero segnare le vite di 
ciascuno di noi. 
Nella nostra comunità dell’Immacolata, l’impul-
so iniziale sul come dovesse essere vissuto questo 
anno arriva proprio dal parroco padre Antonio 
Molinaro che ha impostato subito la discussione 
sul punto giusto. Durante un colloquio con una 
giornalista di “Avvenire” che gli chiedeva quali 
iniziative la nostra comunità stava programman-
do per l’Anno Santo venturo, padre Antonio ha 
pensato subito che non fosse importante quan-
te e quali iniziative avremmo fatto, il punto non 
stava lì, ma più che altro quanto in questo Giubileo 
straordinario saremmo stati in grado di aprire i 
nostri cuori e lasciare che il Signore li convertis-
se attraverso la sua grande Misericordia. L’Anno 
Santo non doveva essere solo un’operazione di 
facciata, ma prima ancora che nelle piazze, nelle 
chiese e nei santuari, il Giubileo doveva avvenire 
nei nostri cuori.
Partendo da questo presupposto, tanti sono i frut-
ti scaturiti da questo anno giubilare. Nella nostra 
comunità parrocchiale l’Anno Santo comincia il 
5 Novembre 2015 con l’inizio delle PdF - Pre-
ghiere di Famiglia incentrate sulle catechesi giu-
bilari della Misericordia; il 19 Dicembre  invece 
è la volta dell’apertura al quartiere con la Notte 
dei Desideri dedicata al “Desiderio di un amo-
re misericordioso” rivolta a tutti i giovani che il 
��=����������|������� ���������������$���������<�
La nostra piccola chiesa locale non manca poi di 
essere presente ai grandi raduni giubilari come il 
Giubileo degli ammalati celebrato nella palestra 
Murialdo, il Giubileo dei ragazzi e delle ragazze 
allo Stadio Olimpico di Roma e la grande Gior-
nata Mondiale della Gioventù vissuta a Cracovia, 
in Polonia, dove un bel gruppo di giovani della 
Parrocchia si è messo in cammino sui luoghi di 
San Giovanni Paolo II insieme a tutte le comuni-
tà italiane dei Giuseppini del Murialdo. 
Una peculiarità di questo Giubileo è stato il ca-
rattere capillare dell’evento. Infatti, come abbia-
mo detto, per volontà del Papa il Giubileo avreb-
be dovuto svolgersi sopratutto nelle periferie del 
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mondo, nei luoghi più sperduti del pianeta e nelle 
realtà locali parrocchiali e diocesane. Un allarga-
mento così grande del fulcro del Giubileo perché 
davvero questo potesse arrivare nel cuore di ogni 
uomo. Anche la nostra famiglia non ha mancato 
di vivere questo aspetto locale. La prima volta il 
27 Febbraio, quando abbiamo celebrato il Giubi-
leo del Settore Nord della Diocesi di Roma nel-
la nostra Basilica di San Giovanni in Laterano. 
Questa dimensione locale è stata davvero un’im-
pronta importante nel cammino della Diocesi di 
Roma. Proprio questo tempo della memoria che 
stiamo vivendo oggi, infatti, ci riporta a quella ce-
lebrazione capace di farci assaporare quello che 
��������������������������]"����Q���������������-
glia cristiana, che va oltre le dinamiche del nostro 
piccolo mondo familiare, parrocchiale e di quar-
tiere. Perché la Chiesa è proprio questo: un con-
tinuo movimento tra il generale ed il particolare, 
tra la singolarità del nostro rapporto personale 
con Dio e l’universalità della Chiesa peregrina 
sulla terra. Così, in un freddo pomeriggio di Feb-
braio, la nostra comunità ha assaporato la bellez-
����������]"�������������������Q������������������
da vivere in una realtà grande e particolare come 
quella di Roma dove dimensione locale e univer-
sale spesso si mischiano e stentano a trovare una 
chiara identità. 
Proprio in questo dinamismo tra particolare e 
generale arriviamo così al momento culminan-
te dell’anno giubilare della famiglia dell’Imma-
colata e dell’Opera San Pio X. L’impulso arriva 
da un’intuizione del Consiglio dell’Opera che 
propone di celebrare il Giubileo parrocchiale 
programmato in Giugno con un grande pellegri-
naggio verso la Basilica di Santa Maria Maggiore 
e nel quale portare fuori quartiere, per la prima 
volta nella storia, la nostra statua dell’Immaco-
lata. Un’idea straordinaria e rivoluzionaria, che 
avrebbe dato il via ad una grande e particolaris-
sima giornata da segnare nel calendario della no-

stra famiglia. È così che arriviamo al 12 Giugno 
2016 quando alle ore 14,15 una grande carovana 
di Sanlorenzini con in testa la statua dell’Immaco-
lata si muove dalla chiesa parrocchiale per anda-
re verso la vicina basilica mariana. È una giorna-
ta davvero straordinaria e bella. Tante le persone 
accorse per l’evento, tanti i volti in cammino ver-
so la Porta Santa per celebrare insieme la Mise-
ricordia del Padre. La cosa più toccante di quella 
giornata è stato vedere la bellezza della Chiesa: 
un popolo diverso in tutto (età, estrazione socia-
le, provenienza, storia, cammino di fede), unito e 
che collabora per la Chiesa di Dio. L’immagine 
più bella che ognuno porterà sempre nel cuore 
è vedere i vecchi membri del gruppo della Festa 
dell’Immacolata, detentori della storia del quar-
tiere e tradizionalmente presenti ogni 8 Dicem-
bre, portare la statua dell’Immacolata insieme ai 
giovani studenti e lavoratori fuori sede, che a San 
Lorenzo hanno trovato una nuova casa, dandosi 
pacche sulle spalle e incoraggiandosi a vicenda. 
Altrettante sono le occasioni di collaborazione e 
familiarità fra tutti. Dai giovani universitari del 
Collegio San Pio X che spingono le carrozzelle 
degli anziani e fanno la spola su e giù per il corteo 
per portare l’acqua fresca a tutti, ai gruppi liturgi-
ci (ministranti, cori e apostolato della preghiera) 
che collaborano per rendere la nostra supplica 
davvero una preghiera corale verso il Padre. In 
testa a questo grande popolo di Dio la cosa più 
importante che Gesù ci ha lasciato sulla terra: la 
mamma celeste Maria Immacolata che al ritorno 
della processione, dopo aver attraversato il tunnel 
di Santa Bibiana risuonante dei versi del nostro 
canto “Madonnella”, viene accolta nuovamente  
in quartiere da un applauso festante e gioioso del 
popolo Sanlorenzino redento in questo anno giu-
bilare straordinario.
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che, dopo gli anni di una bella esperienza univer-
sitaria con la guida di padre Ettore e padre Mario 
Pesci, aderiscono alla proposta delle Missionarie 
dell’Immacolata “Padre Kolbe”. Cresciuto nel 
tempo alla luce della parola di Dio il gruppo vive 
ancora nella nostra comunità riunendosi mensil-
mente per vivere insieme momenti di convivialità 
e di preghiera.
Il 1990 vede la nascita della Casa di Pulcinella 
il cui cuore pulsante è la Comunità di San Mar-
tino e che nasce da una costola della Comunità di 
Sant’Egidio, altro frutto del Vaticano II nata nel 
1968 proprio a Roma. Da questo gruppo di ami-
ci che lavora insieme ai diversamente abili nasce 
una realtà che nel tempo si amplia e scaturisce in 
moltissime altre attività come la Casa di Iqbal, 
che riunisce bambini e famiglie di tante naziona-
lità diverse, ed il gruppo SMYle – San Martino 
Young che riunisce gli adolescenti cresciuti nel 
clima di condivisione e familiarità della Comunità 
San Martino e che oggi svolgono loro stessi servi-
zio in parrocchia sia con i disabili che con i bambi-
ni ed i ragazzi, segno questo della potenza che ha 
lo Spirito quando lo si lascia entrare nelle nostre 
famiglie e si vive a stretto contatto con Lui. 
Altra storia che intreccia nel tempo persone e stra-
de diverse è quella che parte nel 1994 anno del-
la fondazione della Corale dell’Immacolata. 
Nata sotto la direzione di Annalisa e Fausta Ra-
spagliosi e accompagnata dalla guida spirituale 
di padre Antonino Toso, la Corale anima le San-
te Messe delle 12,00 e delle 18,00 coinvolgendo 
sempre più persone compresi i giovani dei collegi 

UNA STORIA CHE CONTINUA ANCORA OGGI 
��������	
�������������
������������������������
�
���


di Roberto Cannoni

La storia recente della nostra famiglia parrocchiale 
è quella che è scaturita dalla condivisione durante 
la PdF – Preghiera di Famiglia del 14 Novembre 
scorso. Molte sono state le testimonianze arrivate 
e molto bella l’atmosfera creatasi in cui ogni volta 
che qualcuno parlava, ad un altro saliva la voglia 
di condividere la propria storia con il Signore, se-
gno di quanto lo Spirito Santo abbia lavorato su 
questa comunità nel corso degli ultimi trent’anni. 
Ad eccezione del Gruppo Scout Roma 11 che 
ininterrottamente da 101 anni svolge un importan-
te servizio di formazione per i ragazzi del quartie-
re, confermandosi come la realtà più longeva della 
parrocchia, la storia recente della comunità parte 
negli anni ’70 quando iniziano a sorgere i primi 
frutti del Concilio Ecumenico Vaticano II. A que-
gli anni risale infatti la trasformazione del servizio 
di catechesi ai bambini per la preparazione ai sa-
cramenti. Fino a quel momento esclusiva solo dei 
consacrati, la ��������� apre le sue porte anche 
ai laici con un corso per preparare i nuovi catechi-
sti. Da qui in poi la presenza dei laici è divenuta 
����������������������������������������������-
vamento sotto la guida di padre Antonio Molinaro 
con lo spostamento alla domenica, una maggiore 
relazione fra gioco e formazione cristiana e dove 
la comunità di catechisti è totalmente composta e 
gestita da volontari laici sempre coordinati dalla 
guida spirituale del sacerdote. 
Tra i decenni ’80 e ’90 è la volta della nascita di 
gruppi parrocchiali che ancora oggi animano la 
nostra comunità. Il gruppo degli Amici dell’Im-
macolata (1986) nasce da un gruppo di amici 
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universitari maschile e  femminile e la comunità 
dei Giuseppini del Murialdo con padre Ugo Mag-
giore. Proprio su iniziativa dei giovani universitari 
��������������:

/�����������Fuori dal coro pro-
prio come la costola di Adamo che si stacca per 
generare un nuovo membro della famiglia. Da qui 
si innesta un nuovo ramo della nostra famiglia per-
ché nel 2009 proprio dai giovani coristi che ani-
mano la messa delle 12,00 nasce un connubio con 
il nuovo parroco padre Antonio Molinaro da cui 
nasce il gruppo Rosmarino costituito da gio-
vani studenti, quasi tutti fuori sede, che vogliono 
crescere insieme nella fede.  Dopo quattro anni di 
cammino e dopo aver seguito le �����������		��
Dieci Parole, nate in diocesi tra gli anni ’90 e 
2000 da un’intuizione di don Fabio Rosini, il grup-
����������������`����������cammino di Sette 
Segni. Nel frattempo molti altri gruppi paralleli 
nascono con il secondo, terzo e  quarto ciclo delle 
catechesi sui dieci comandamenti e che oggi stan-
������`��������������������������"������������
ha imparato a crescere insieme fondendo tante 
����������������������<�3���������������������������
frutti nati dal gruppo Rosmarino prima e dai grup-
pi Sette Segni poi. Dalle Notti dei Desideri per 
evangelizzare i giovani della movida sanlorenzina 
del sabato sera, al servizio del Gruppo Orme 
che si occupa della cura degli anziani; dal servi-
zio delle����������
	��������������, già iniziato 
dalla Caritas parrocchiale, al gruppetto famiglie di 
FxF – Famiglie per Famiglie, e poi ancora i 

�������������������che servono la Messa delle 
'*Q/
������Scuola Nadino.
Nel frattempo, nei primi anni 2000 l’Opera e la 
parrocchia vivono una nuova stagione di rinno-
vamento. Nel 2008 padre Gianni Passacantilli, 
viceparroco, rifonda il gruppo sportivo A.S.D. 
Spes San Lorenzo 1908 anima mai sopita della 
famiglia del Murialdo a San Lorenzo. Se una vol-
ta l’obiettivo era quello di togliere i ragazzi dalla 
strada ora si persegue quello di toglierli da davanti 
ai televisori e alla solitudine che annichilisce le gio-
vani generazioni. Nel frattempo il Collegio univer-
sitario San Pio X viene rinnovato nelle strutture 
e nel metodo educativo con un sempre maggior 
coinvolgimento dei ragazzi nella vita parrocchiale 
e nel tentativo di costituire con lo Spiox Colle-
ge una famiglia altrettanto valida quanto quelle di 
origine dei ragazzi. Anche in questi casi il rinno-
vamento di queste strutture antiche ma vivissime 
si deve alla collaborazione stretta fra Giuseppini e 
laici, così come dall’impulso di alcuni laici nascono 

���"��������������������Associaizone ANTAS 
che svolge importante servizio di clownterapia nei 
reparti oncologici pediatrici e con gli anziani del 
quartiere. Il 2012 è l’anno del lancio del primo 
���
���������������������	�, già rinnovato 
����:
'�Q����"��������=����������������������������-
munità giuseppina in questo territorio. In ultimo 
la nostra famiglia ha vissuto un nuovo slancio co-
municativo con la creazione del gruppo In-for-
mazione che ha portato un nuovo approccio ai 
mezzi di comunicazione informatici senza dimen-
ticare la tradizione, nata sin dai tempi dello stesso 
Murialdo, con la nascita di un nuovo giornale par-
rocchiale “il Murialdino” che si va ad aggiungere 
alla lista dei diversi giornali susseguitesi negli anni 
in questa parrocchia.
Due quindi possono essere considerate le costanti 
di questa storia: da un alto il concatenamento che 
lega i vari gruppi in un unico racconto e dall’al-
tro una sempre maggiore partecipazione dei laici. 
Come nel resto della Chiesa, nel dopo Concilio si 
passa da una centralità delle persone consacrate 
ad una sempre maggiore partecipazione dei lai-
ci alla vita della comunità parrocchiale e ad oggi 
in questo possiamo rileggere una lungimiranza 
e profezia del Concilio Vaticano II. Ad una crisi 
delle vocazioni religiose, è corrisposta quindi una 
maggiore rilevanza della vocazione di ogni cristia-
no a servire la Chiesa ognuno secondo il proprio 
carisma, le proprie forze e le proprie possibilità ma 
sentendosi sempre membro vivo del Corpo di Cri-
sto.
$������������������������|��������"�����"�� ���
l’impressione, per chi ci guarda dell’esterno, è che 
siamo sempre un famiglia fragile, a questo fa da 
contraltare il fatto che questa famiglia fragile ha 
un cuore pulsante che batte forte e genera ancora 
����<�
L’intera storia della Chiesa è fatta di grandi slanci 
in avanti e di profonde cadute. Le comunità cri-
stiane dei primi tempi, e non solo quella dei primi 
tempi, ricevevano grandissime grazie ma vivevano 
anche grandi divisioni e tante batoste. Non dob-
biamo quindi scoraggiarci, lasciandoci vincere dal 
facile sconforto derivante dal guardare le piccole 
emergenze di oggi e le cadute quotidiane. Facen-
do infatti memoria della storia vissuta dobbiamo 
imparare a fare uno sforzo di astrazione, uscire un 
attimo dal nostro orticello, guardarci dal di fuori 
per avere un quadro generale della nostra “piccola 
e quasi ben unita famiglia” per continuare a cam-
�������������������������������������������<
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FARE MEMORIA 
NELLA COMUNITÀ DI SAN MARTINO

di Massimo Angeli

“Fare memoria”, in una comunità cristiana, non 
vuol dire solamente fare una cronistoria, per 
quanto ricca possa essere. Fare memoria vuol 
dire ricordarsi dei momenti belli, del tempo 
vissuto insieme, dei tanti amici incontrati, e di 
questo ringraziare. 
Fare memoria è, quindi pregare e ringraziare 
��������������������Q��"���|����������������������
terreno della chiesetta di Sant’Egidio a Trastevere, 
dove dopo il Concilio Vaticano II, alcuni ragazzi 
iniziarono a sognare un mondo diverso e un 
nuovo modo di vivere il Vangelo. Fare memoria 
è anche ringraziare chi, quel sogno, ha voluto 
provare a realizzarlo a San Lorenzo, nella nostra 
realtà dell’Immacolata. Era il gennaio 1990, 
avevamo tanti anni in meno, ma anche tanti 
amici in meno.
Fare memoria è ringraziare chi ha iniziato sin 
da piccolo a sognare con noi, ringraziare per chi 
continua a sognare nonostante l’età, ringraziare 
per i tanti amici abili e disabili incontrati dopo 
di allora, e ringraziare chi ci ha accompagnato, 
���� ��������� ��� �|����Q� ��� ������ :{� ������
padre Antonino e padre Ugo, i parroci che si 
sono succeduti nella nostra chiesa e tutti i loro 
confratelli Giuseppini. 

Fare memoria è ringraziare per il tempo passato 
insieme, per lo studio e per i giochi, per i 
laboratori e per gli spettacoli teatrali, per i canti 
e per gli abbracci, per le risate e per i pianti. Per 
le vacanze trascorse dapprima a Vitorchiano 
ed Acquasparta, poi a Tagliacozzo, Albano, 
Bassano, Lucignano. Luoghi, oramai, indelebili 
dai nostri ricordi e dai nostri cuori, dove abbiamo 
����������"��������������� �����������������=����
ed accettarci così come siamo. Abbiamo iniziato 
vivendoinsieme nella Casa di Pulcinella, lo spazio 
dove la nostra Comunità di San Martino accoglie 
le persone disabili, e poi nella Casa di Iqbal, dove 
abbiamo iniziato ad accogliere i nostri fratellini 
immigrati.
Fare memoria è, poi, ringraziare chi di quel 
sogno ha fatto parte ed oggi lo protegge dal 
cielo: Claudio De Santis (che ha dato il nome 
all’associazione che ci permette di dialogare 
con le istituzioni), Debora, Ferdinando, Dino, 
Giorgio, Aldemaro, Grace e Maria Teresa.
[���� �������� �Q� �����Q� ������������ ���� ����
incontri con Gesù, perché ci ha insegnato che 
l’importante è lasciarsi amare, e che l’amicizia è 
più forte della malattia e della morte. 
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FARE MEMORIA:
DAL ROSMARINO A EMMAUS

di Genny Boccia

Per chi come me è cresciuto e si è formato in gio-
ventù presso un centro giovanile gestito dai padri 
Giuseppini del Murialdo, sa che, se ritrovi una 
comunità di “Giuseppini” in un’altra città, tro-
verà in quella comunità una famiglia. Ed è quello 
che è successo a me quando nel lontano luglio del 
2011, nel tentativo di aiutare un amico di nome 
Pietro (nome importante!) contatto la parrocchia 
dell’Immacolata, e con immensa gioia scopro che 
il parroco è Padre Antonio Molinaro, sì proprio 
lui, il giovane Antonio, conosciuto a San Giusep-
pe Vesuviano nell’ancora più lontano 1994 (ac-
cidenti l’altro secolo!) quando era ancora diaco-
no, ma che sarebbe stato ordinato di lì a qualche 
mese, il 10 dicembre proprio nel Santuario di 
San Giuseppe. Quell’incontro è stato provviden-
ziale, o meglio una “Dio-incidenza”, perché ha 
segnato per me l’inizio di una nuova storia, una 
storia di rinascita.
Tutto inizia con il viaggio in Terra Santa orga-
nizzato da padre Antonio nel capodanno 2012, 
dove ho il piacere e la fortuna di conoscere alcuni 
giovani che facevano parte del gruppo Rosmarino, 
un gruppo composto soprattutto da universitari e 

lavoratori fuori sede che si incontravano ogni lu-
nedì all’Opera San Pio X. Il gruppo era nato dal 
desiderio di alcuni giovani, che prima si riuniva 
per le prove dei canti, di “andare nel profondo delle 

cose, trovare nella vita di tutti i giorni quello che solita-

mente gli occhi umani non riescono a vedere, proprio come 

le piante di rosmarino, pianta comune usata ogni giorno in 

��������	�����	������	������"��������	�����	��"	��������������

che i più non conoscono e non vedono”.

Le forti emozioni vissute nel viaggio in quei luo-
ghi dove è iniziata la storia di Dio con gli uomini 
e quella bellezza che intuisco nel cuore di questi 
giovani, mi portano ad entrare come un “Prezze-
molino” nel gruppo del Rosmarino e partecipare 
ai loro incontri. 
$���������������������������������`��������������-
dare alla ricerca dell’essenza delle cose importan-
ti nella vita, aiutati dalla Parola di Dio, diventa 
anche desiderio di non tenere per sé tanta bel-
�����Q��������|�������������������������������"��
il sabato sera si radunano in piazza. Nascono, 
come un frutto della Grazia di Dio, le “Notti dei 
Desideri”, serate in cui la chiesa dell’Immacolata  
resta aperta dalle 22.00 alle 2.00 del mattino e i 



��




Il Murialdino

giovani del Rosmarino, con iniziative e idee sem-
���� ���������� ��� ������Q� �������� ��� ����� ��� ����
accostare, seppur per qualche minuto, i giovani 
della “movida” all’incontro con il Signore. 
Mentre il gruppo Rosmarino cresce, arriva un’al-
tra grazia per tutti noi: l’inizio in parrocchia del 
percorso dei Dieci Comandamenti organizzato 
da padre Antonio con l’aiuto di due catechisti, un 
percorso di formazione per adulti aperto a tutti 
e a cui partecipano anche i “Rosmarini”. Sì una 
vera grazia, perché quelle Dieci Parole date da 
Dio a Mosè sul Monte Sinai e che tutti noi ave-
vamo imparato a memoria da piccoli durante il 
catechismo, senza forse comprenderne comple-
tamente il senso, si rivelano nella loro profonda 
=�������<�;���������|������==���"�Q���������������
����������������������������������������������������
da sostenere, ma sono al contrario Parole di vita, 
che liberano dalle paure che ci bloccano, dalle co-
razze che ci impediscono di amare, dagli idoli che 
ci rendono schiavi.
$���������������������]���������������"���|�����
di comprendere qual è la “ricetta” per una vita 
felice e piena: ma come seguire quella ricetta e 
cercare di guarire dalle nostre “malattie”?
La strada ce l’ha indicata Padre Antonio con le 
catechesi dei Sette Segni, un nuovo percorso du-
ratoper noi 4 anni che, attraverso la meditazione 
di 7 passi del vangelo di Giovanni, ci ha accom-
pagnati alla scoperta della vera gioia: quello di 
���������� ����� �������������������������������-
nale da un Dio che è Padre Misericordioso ed 
onnipotente. In questi anni abbiamo imparato a 
�������������������������������������������������
��������� ��� ������ ���������� ������Q� �������� ��-
moria di tutte le meraviglie che il Signore ha fatto 
nella storia di ognuno di noi. E quanta grazia che 
ne è derivata! Sì, perché è solo se senti pulsare 
������������������������������������������"��������-
ri ardentemente di voler godere a pieno di que-
sta gioia e decidere per questo, di entrare nella 

Chiesa ricevendo da adulto il battesimo! È solo se 
"���������������������������������������"�������
�|�������������������!�������������������������-
plicata crisi cardiaca, accettando la volontà del 
Signore, pur sapendo che sei a rischio di morte!  
�������������������������������������"���������-
cettare, senza cadere nella disperazione, che una 
�������������������"�������������������������������
come un angioletto!
È���������� ����������������������������������"��
puoi serenamente accettare la triste realtà di non 
������ ��������� ��� ������ �� ����������� �������-
mente di donare immenso amore ad un bambino 
adottandolo!
È��������Q����������������Q�"�������������"������
nato per donarti nel servizio ai fratelli più biso-
gnosi, che decidi come gruppo, ormai cresciuto 
anche nei numeri, di organizzare, con mille dif-
�����!����������"�������Q� ����������������������
poveri del quartiere!
Tutta questa bellezza ha vissuto il gruppo “7 Se-
gni”, diventato nel tempo una grande famiglia 
con matrimoni e battesimi, bellezza culminata 
nel viaggio in Terra Santa a gennaio del 2018. 
Per me, come per alcuni, era la seconda esperien-
za in quei luoghi santi, ma vissuta sicuramente 
con una nuova consapevolezza: quella di rico-
��������� �� ��������� ����� ��� ����� ����"}� �� ����� ���
���� �������� ������ ��� ���� �"�Q� �� ��|������� ������
prima volta, quando per quei pochi istanti che ti 
sono consentiti ti inginocchi davanti alla pietra 
del Santo Sepolcro, non pensi alla morte ma alla 
Resurrezione!
Ed ora? La nostra storia di gruppo e di famiglia 
in continua evoluzione va avanti: ora siamo il 
gruppo EMMAUS! In cammino nella Chiesa e 
���� ���]"���������������������Q����������������
desiderio di nutrirci della Parola alla mensa del 
Padre. 
Buon cammino a tutti noi fratellini e sorelline!
E un grazie alla coumità dell’Immacolata, picco-
la Chiesa che ci ha cullati e cresciuti nell’amore 
del Padre.
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PROGRAMMA FESTA IMMACOLATA 2018
������������������"#$$��� %�������		&'�����	������(�����������
    La Novena è preceduta dalla recita del santo Rosario alle ore 17,20

29/11 gio                                                  P. Nadir Poletto 
/
�''�����������������������������������������������������P. Giuseppe d’Oria 
01/12 sab                                                 P. Antonio Barone
02/12 dom                                               P. Giuseppe Rainone

/�':������������������������������������������������������)�*�������������
04/12 mar                                                P. Tullio Locatelli
05/12 mer                                                P. Antonio Lucente
06/12 giov                                                �)�(�	�����������+
07/12 ven    Solenne concelebrazione presieduta da 
     Sua Eccellenza Monsignor Guerino Di Tora, 
� � � � � /�����������	����������	�(�������%����		��3���������*���

29 novembre ore 18,00   Inizio Novena Immacolata
1-2 dicembre     Mercatino Casa di Iqbal
02 dicembre    Inizio Avvento

:������=�������''Q/
� � � #���"�������$���������

	������=���{Q

�*Q

� � � �|������������������$����������
06 dicembre ore 19,15   Serenata a Maria e Concerto di Natale
7 dicembre ore 18,00   Apertura presepe in Chiesa
'+������=�������:
Q+@� � � [�]j�[����������������������/�
'@������=���*Q/
�'+Q

�� � ���������������������������������]������������������������������������������
15 dicembre ore 16,00   Ritiro natalizio parrocchiale
16 dicembre    Inizio Novena del Natale
16 dicembre     CatecheSi insieme al cinema Tibur
16 dicembre ore 17,15   Concerto di Natale gemellati con la parrocchie di S. Bibiana 
'�������=�������'*Q/
�� � � ]�������;�������������������������������
'*������=�������'	Q/
� � � [��������;������������������������������������������������������������������
20 dicembre ore 21,00   Comeda attorno al presepe
22 dicembre ore 16,00   Festa di Natale per bambini e ragazzi e premiazione Concorso Presepi 2018
:/������=��� � � � %���������������%��=������������������3���������������'
Q/

::�:/������=���� � � 3���������������������

8 dicembre 2018 - Solennità dell’Immacolata 
Santa Messa ore 8,00              P. Tarcisio
Santa Messa ore 9,00              P. Attilio
������3���������'
Q/
������������P. Gianni
Santa Messa ore 12,00            P. Tullio Locatelli, Superiore Generale della Congregazione csj
����������������'@Q/
����������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������(�������		��4�������
����(��
�����
����/�����������	�����		&5��������/�������)
������3���������'�Q/
���������������������������=���������������������� 
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Santa Messa ore 19,00            P. Antonio

PERCORSO PROCESSIONE 2018 
Piazza dell’Immacolata - via dei Sabelli - via dei Latini - via dei Volsci 
- via di Porta Labicana - via dei Marsi - piazza dei Campani - via dei 
Campani - largo Talamo - via dei Liguri - via dei Sardi - via degli Enotri 
- via degli Ausoni - piazza dei Sanniti - via degli Ausoni - via Tiburtina 
- via dei Sardi - via dei Marsi - via degli Equi - via dei Sabelli - Piazza 
dell’Immacolata.
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