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Concludiamo l'anno pastorale, con la Festa del nostro Santo Patrono.  

La giornata è stata pensata con lo scopo di stare insieme, cercando di 

coinvolgere i residenti di ogni età e anche il Comitato di Quartiere. 

 Noi Sacerdoti, il Consiglio Pastorale e tutti coloro che sono impegnati 

in Parrocchia, stiamo provando a rendere la nostra comunità sempre più 

solidale, unita e ospitale. Per farlo nel migliore dei modi è necessario 

conoscerci, incontrarci, condividere. 

Per questo motivo, ho iniziato a girare nelle vostre case, con degli incontri 

prima e con le Benedizioni delle famiglie poi. Nel dialogo ho iniziato a 

raccogliere proposte di vario tipo e spero di riceverne altre in futuro. 

Tutte sono state e saranno ascoltate e ora valuteremo quali avviare. La 

scelta cadrà anzitutto su quelle realmente realizzabili, purché consone alle 

finalità di una Parrocchia e purché ci siano le persone che si rimboccano le 

maniche per metterle in pratica. 

 Fra l'altro, abbiamo provato a rendere disponibile lo spazio della sala 

Padre Geremia, per coloro che ho definito “diversamente giovani” e per i 

genitori con bambini piccoli. Lo scopo che ci eravamo prefissi era quello di 

offrire uno spazio per socializzare, tramite attività ludiche e culturali. Per 

ora stiamo facendo fatica a trovare i collaboratori che possano coordinare 

le possibili iniziative e garantire l’apertura stabile, ma siamo fiduciosi che 

da settembre ci si possa riuscire. 

Con questo spirito, si è voluto proporre il Centro Estivo per bambini e 

ragazzi dai 3 ai 13 anni, in collaborazione con l’Asd Arabesque (info 

Veronica  328/4350505). 

 È doveroso ringraziare per la generosità dimostrata nelle occasioni 

di raccolta fondi, lo abbiamo fatto per la nostra Caritas parrocchiale e per 

quella Diocesana.  
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Inoltre, il mio predecessore Don Fabrizio, seguendo l'invito di Papa 

Francesco di ospitare i migranti che giungono in Italia da varie parti del 

mondo, ha fatto ricavare dalla canonica un piccolo appartamento, così a 

ottobre 2016 è iniziata l’ospitalità dei profughi siriani Nour e Ahyan, poi 

prorogata fino al 30 giugno 2018 e per il futuro, abbiamo già dato 

disponibilità per ospitare una nuova famiglia, sempre tramite la Caritas 

Diocesana. 

La generosità e la collaborazione che mi è stata dimostrata, ha permesso 

anche di mettere in cantiere alcune migliorie e ristrutturazioni, in 

particolare: 

 Il rifacimento dell’illuminazione esterna dei cortili e del passaggio 

pedonale da Via Zambonini (già completata) 

 La sistemazione delle aree verdi (parzialmente completata) 

 Il montaggio di zanzariere in tutte le finestre (Chiesa, aule, Sala San 

Francesco, Sala Geremia) (è questione di giorni) 

 La costruzione di un confessionale in muratura e l’adeguamento dei 

locali della Caritas per garantire un servizio migliore 

 La sistemazione della canonica per permettere di ospitare in modo 

stabile il Cappellano della Clinica Nuova Itor 

 La rimozione dell’Eternit e il rifacimento delle coperture interessate 

 Il rifacimento del tetto della Chiesa e del campanile 

 L’adeguamento dell’impianto idrico. 

In parte provvederemo autonomamente con quanto già raccolto e dalle 

offerte che sono sicuro arriveranno nei prossimi mesi. I lavori più onerosi 

saranno seguiti e parzialmente finanziati dal Vicariato di Roma. 

Infine, dato che la Parrocchia è fondamentalmente comunità di 

formazione alla Fede Cattolica, si è valorizzato quanto già si faceva in 

questo senso, con l’auspicio di fare meglio e di più il prossimo anno, 

attraverso ulteriori  iniziative di preghiera e condivisione, per adolescenti, 

giovani, adulti, anziani e famiglie.  

 Invito a un incontro personale, per scoprire cosa si fa in parrocchia e 

quale potrebbe essere il contributo che si potrebbe dare! 

Don Marco - Parroco 


