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San Lorenzo in Lucina, obiettivo «essere ospitali»
DI SALVATORE TROPEA 

Immersa nell’arte del centro sto-
rico di Roma, ma con uno 
sguardo sempre attento ai biso-

gnosi e ai turisti in visita, anche 
se, questi ultimi, oggi ridotti al lu-
micino a causa della pandemia. 
La parrocchia di San Lorenzo in 
Lucina, a pochi passi da Monteci-
torio e da piazza di Spagna, rice-
ve oggi la visita pastorale del car-
dinale vicario Angelo De Donatis, 
che celebra alle 11 la Messa tra-
smessa in diretta su Rai1. 
«Come tante realtà del centro sto-
rico – racconta il parroco, mon-
signor Daniele Micheletti – sia-
mo sui generis e viviamo una 
quotidianità diversa dalle parroc-
chie che potremmo chiamare più 
tradizionali, soprattutto per i po-

chi abitanti di questo quartiere. 
Nonostante ciò il nostro primo e 
più importante obiettivo – spie-
ga il sacerdote, nominato a giu-
gno e arrivato in parrocchia lo 
scorso settembre – è quello di es-
sere ospitali ed accoglienti, tanto 
con chi è abituale, quanto con chi 
è di passaggio».  
Accoglienza, ma soprattutto cari-
tà per i più poveri e i tanti senza-
tetto. Da molti anni, infatti, è pre-
sente «il servizio della Caritas e 
la mensa che serve circa ottanta 
pasti alle persone senza dimora, 
in particolare tutti i mercoledì e 
i venerdì sera», come racconta Sil-
via Bragliati, storica parrocchia-
na e catechista di San Lorenzo in 
Lucina. «Una volta a settimana, 
invece, c’è anche la distribuzio-
ne del vestiario». Servizi da sem-

pre al fianco di chi soffre, ma «an-
cora più importanti e fondamen-
tali in questi drammatici mesi di 
pandemia». 
La sfida più grande, spiega il sacer-
dote, è quella di rappresentare per 
le persone «non una sorta di “sta-
zione di servizio” dove passare ve-
locemente senza neanche dare im-
portanza al luogo di culto, ma un 

luogo dove far trasparire i valori 
ecclesiali e di fede». La difficoltà 
da superare, dunque, «è di non es-
sere autoreferenziali, adagiando-
si sugli allori di essere solo una 
chiesa artistica». Da questo pun-
to di vista, afferma monsignor Mi-
cheletti, «cerchiamo di insistere 
sulla cura della liturgia ogni do-
menica e sulla meditazione della 
Parola, facendo nascere dei grup-
pi di preghiera e di formazione 
per gli adulti». 
Lo spopolamento del centro sto-
rico non ha però intaccato, in par-
ticolare in quest’anno di pande-
mia, la richiesta di cresime e bat-
tesimi, «e aver avuto circa trenta 
bambini – racconta Silvia Braglia-
ti – per noi non è poco, anche se 
nelle ultime settimane molto av-
viene via streaming». Per Michelet-

ti «questo aspetto di essere pochi 
nasconde in realtà dei lati positi-
vi, ovvero la facilità nel coinvolge-
re tutte le famiglie e nel seguirle 
molto da vicino nei percorsi di ca-
techesi». Inoltre, le bellezze arti-
stiche della parrocchia e la sua po-
sizione portano moltissime cop-
pie a celebrare «da noi le loro noz-
ze e questo è per noi stimolo per 
percorsi ad hoc per i giovani». 
Infine, un’altra peculiarità di San 
Lorenzo in Lucina è rappresenta-
ta dalla vicinanza con i palazzi del-
la politica italiana. Nel territorio 
della parrocchia c’è tra l’altro la 
chiesa rettoria di San Gregorio Na-
zianzeno a Montecitorio, affidata 
a monsignor Francesco Pesce, che 
è affiancato da don Raimondo 
Leone, collaboratore parrocchiale 
a San Lorenzo. San Lorenzo in Lucina
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pasti ai senza dimora 
nei mercoledì e venerdì 
Monsignor Micheletti: 
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Preghiera e formazione

Accoglienza, importante il ruolo della comunità
Palmieri, Baggio e Ambrosini 
all’incontro promosso 
da Caritas, Centro missionario 
e Migrantes. Integrazione, 
gli elementi su cui puntare

Padre Fabio Baggio

DI MARIAELENA IACOVONE 

«La comunità cristiana è chiamata a 
un ruolo generativo nella fede, 
nell’esperienza umana più piena e 

ciò significa favorire tutti quei processi che 
sono nella logica dell’accoglienza e 
dell’integrazione». Sono queste le parole 
dell’arcivescovo Gianpiero Palmieri, 
vicegerente della diocesi, chiamato a tirare 
le fila dell’incontro su “Integrazione: un 
viaggio di andata e ritorno. Dall’accogliere 
all’essere accolti in un processo di 
inserimento nella società che si abita”, 

trasmesso sabato 20 su Zoom e promosso 
dal Centro per la cooperazione missionaria 
tra le Chiese, dall’Ufficio Migrantes e dalla 
Caritas diocesana nell’ambito del ciclo di 
formazione missionaria. «In questa 
prospettiva – ha concluso l’arcivescovo – è 
realmente padre e madre chi favorisce il 
movimento, il protagonismo di ciascuno e 
chi cerca di cogliere l’altro come una 
enorme risorsa per tutti». “Accogliere” è il 
verbo che ha ispirato l’intervento del primo 
relatore, padre Fabio Baggio, 
sottosegretario della Sezione Migranti e 
rifugiati del dicastero per il Servizio dello 
sviluppo umano integrale, la cui riflessione 
si è dipanata da alcuni brani dell’enciclica 
“Fratelli tutti”. «Sono tre i momenti che 
Papa Francesco riconosce parte 
dell’accoglienza: superare la chiusura in se 
stessi; prestare attenzione, ovvero 
riconoscere che l’altro c’è e non è invisibile; 
infine, aprire la propria cerchia», ha 
commentato padre Baggio. «Accogliere 

significa ascoltare, incontrare chi non 
conosciamo e bussa alla nostra porta – ha 
proseguito –. Ma significa anche aprirsi alle 
periferie a noi ignote per trovare una 
dimensione di reciproca appartenenza». 
Un’apertura che acquista senso solo se non 
comporta la rinuncia al valore profondo 
della propria identità, grazie alla quale 
«possiamo accogliere l’altro e offrirgli 
qualcosa di prezioso». Ancora, accogliere 
significa «rispettare e fare il bene, perché 
l’amore verso il prossimo non aspetta mai 
qualcosa in cambio». È un cammino, 
quello dell’accoglienza, che richiede 
responsabilità e preparazione: «Coloro che 
disegnano i programmi di catechesi e 
pastorale giovanile devono fare in modo 
che tutti questi elementi diventino una 
costante del loro percorso». Un’analisi sulla 
costruzione sociale dell’immigrazione è 
stata invece condotta dal sociologo 
Maurizio Ambrosini, docente all’Università 
degli Studi di Milano. «Gli immigrati sono 

persone che stanno sotto una doppia 
alterità: sono stranieri ma anche poveri. È 
un termine che contiene sempre un 
implicito significato svalutativo e 
minaccioso – ha spiegato –. Non è infatti 
l’alterità in sé ma è l’alterità delle periferie 
esistenziali e sociali che turba le società 
riceventi e fa nascere la domanda di 
integrazione». Dopo aver passato in 
rassegna le drammatiche differenze tra la 
rappresentazione corrente 
dell’immigrazione e la sua evidenza 
statistica, il sociologo ha sottolineato i 
limiti di un sistema di politiche migratorie 
selettive e ambiziose in cui conta solo «il 
potere dei passaporti, dei portafogli e delle 
professioni». Come dunque costruire in 
questo scenario una integrazione 
autentica? Bisogna puntare, secondo 
Ambrosini, «sul riconoscimento dei 
bisogni degli immigrati; sulla scoperta delle 
loro risorse; sulla promozione di relazioni 
paritarie».

Digiuno anche dal Web
San Camillo de Lellis, la proposta per i venerdì di Quaresima 
da una parrocchia che vanta un sito aggiornato e tre profili social
DI ROBERTA PUMPO 

Un digiuno “alternativo”. 
Non solo astinenza dalla 
carne, i venerdì di 

Quaresima la comunità 
parrocchiale di San Camillo de 
Lellis, nel rione Sallustiano, 
disattiva la connessione a 
internet. L’idea nasce dalle 
parole di Papa Francesco che nel 
Messaggio per la Quaresima 
2021 ha specificato che 
«digiunare vuol dire liberare la 
nostra esistenza da quanto la 
ingombra». Oggi gran parte 
delle giornate sono 
indubbiamente distratte dai 
profili social, dai messaggi 
WhatsApp e dai video di 
animali su YouTube. Per questo 
il parroco, padre Sergio 
Palumbo, camilliano, ha 
proposto un «digiuno salutare» 
per vivere al 
meglio il 
cammino di 
preparazione alla 
Pasqua, che non 
mira a 
«demonizzare» le 
nuove tecnologie 
ma a farne un 
uso più sobrio, 
una sorta di 
educazione al 
digitale per non restare 
imprigionati nella rete. Cellulari, 
tablet, pc, sono diventati una 
«vera e propria dipendenza» e 
spegnere tutto per una intera 
giornata, o almeno per qualche 
ora, «potrebbe sembrare 
un’impresa – spiega il sacerdote 
–. L’intento di questa proposta è 
quello di provare ad essere più 
forti di una delle assuefazioni 
del nostro tempo più difficili da 
governare». Una iniziativa che 
acquista maggiore valenza in 
una parrocchia “social” che 
vanta una pagina su Facebook, 
un canale YouTube, un profilo 
Instagram e un sito internet, 
«mezzi di comunicazione con i 
quali la comunità è 
costantemente aggiornata sulle 
attività parrocchiali e che sono 
risultati particolarmente utili 

durante il lockdown», specifica 
padre Sergio. Il digiuno è solo 
una delle opere della 
Quaresima. La comunità 
organizza ogni anno una Via 
Crucis a tema, quest’anno 
intitolata “La Croce sulla via dei 
santi”, durante la quale si 
ricordano santa Teresa di 
Calcutta, san Giovanni Bosco, 
sant’Agostino, san Giuseppe, san 
Camillo De Lellis e san Paolo di 
Tarso. Da 27 anni la parrocchia 
promuove anche la via Crucis 
ecumenica con tappa alla chiesa 
di San Patrizio dove celebra la 
comunità cattolica americana, 
alla chiesa evangelica luterana, a 
quella greco-cattolica melchita e 
al Pontificio Collegio Armeno. 
«A causa del lockdown il rito lo 
scorso anno è stato annullato – 
afferma padre Sergio –. Non 
vorremmo rinunciare a questo 

momento di 
preghiera anche 
in questa 
Quaresima. Non 
potendo 
organizzare 
processioni per 
non creare 
assembramenti, 
si sta pensando 
di celebrare in 
chiesa alla 

presenza di tutte le realtà 
pastorali del territorio». Sul 
fronte della carità in questi mesi 
la comunità ha fatto rete per 
sostenere le tante famiglie in 
difficoltà «non solo con la 
consegna di pacchi viveri – 
conclude il sacerdote –. L’attività 
del centro di ascolto specifico 
per la ludopatia, inaugurato 
qualche anno fa, è stata allargata 
creando una linea diretta con 
sacerdoti, medici e psicologi che 
hanno risposto a decine di 
telefonate per chi aveva bisogno 
solo di parlare. Inoltre, i locali 
parrocchiali sono stati messi a 
disposizione di un medico di 
famiglia della zona che presto li 
adibirà per effettuare i tamponi 
e non si esclude che in un 
prossimo futuro qui potranno 
essere somministrati i vaccini».

Centro d’ascolto 
sulla ludopatia 
potenziato: linea 
con sacerdoti, 
medici, psicologi

Padre Sergio: «Provare a essere più forti 
di una delle assuefazioni del nostro tempo» 
Via Crucis dedicata alla Croce sulla via dei 
santi, si lavora al rito dal carattere ecumenico 

L’assemblea del Circolo S. Pietro

«Conosco bene la storia 
centenaria del sodalizio, 
sempre legato al Papa e alla 

Santa Sede, e anche tutto il bene che fate, 
con discrezione e delicatezza, al servizio 
dei più poveri e dei più bisognosi in 
questa nostra amata città di Roma, in cui 
purtroppo nascono e si diffondono 
sempre nuove forme di povertà». Così il 
cardinale Angelo Comastri, vicario 
generale emerito di Sua Santità per la 
Città del Vaticano, ha salutato nel 
pomeriggio del 22 febbraio, i soci del 
Circolo S. Pietro riuniti nella basilica di 
San Pietro. Dopo aver ringraziato il 
cardinale e l’assistente ecclesiastico 

monsignor Franco Camaldo, il 
presidente Niccolò Sacchetti ha messo in 
luce i risultati raggiunti nell’anno e 
riflettuto sul mondo del volontariato al 
tempo del Covid-19. «Il Circolo S. Pietro 
– ha affermato – era già attivissimo forse 
ancora prima che esistesse il termine 
stesso di “volontario” e certamente 
molto prima che il volontariato 
diventasse un fenomeno sociale; quella 
capacità di essere utile al prossimo che 
qualcuno ha definito “l’opera umana più 
bella”, che non si può spiegare se non la 
si vive in prima persona, è molto 
semplicemente la nostra più intima 
natura».

«Talità Kum», il Papa 
incoraggia il cammino

Un’occasione di crescita umana e spirituale per gio-
vani e giovani adulti. È quanto rappresenta “Ta-
lità Kum”, il gruppo di orientamento vocaziona-

le della parrocchia di San Giovanni dei Fiorentini che 
domenica scorsa ha ricevuto il saluto e l’incoraggiamen-
to del Papa all’Angelus. Il gruppo è stato fondato cinque 
anni fa da Angele Rachel Bilegue, consacrata dell’Ordo 
Virginum della diocesi di Roma, da tutti conosciuta co-
me “suor Angela”. È qui che ha sentito “la chiamata nel-
la chiamata” a impegnarsi a favore dei giovani, cercan-
do di sostenerli nel cammino di ricerca di sé. «Il grup-
po è nato su Facebook con la pagina “Talità Kum: radu-
ni cattolici per singles a Roma” - racconta -. Dopo una 
iniziale cena di conoscenza, ho proposto ai giovani di 
organizzare una volta al mese dei ritiri in cui poter vive-
re momenti di preghiera, discernimento e condivisione».  
Diversi gli incontri, i progetti, i seminari, ma anche i pel-
legrinaggi spirituali - l’ultimo due anni fa in Terra San-
ta -, che hanno animato le attività del gruppo “Talità 
Kum”, almeno fino a quando non è scoppiata la pan-
demia: «I raduni continuano ancora oggi, ma solo a 
distanza - spiega -. Ognuno partecipa alla Messa nella 
sua parrocchia, poi alle 12 ci diamo appuntamento 
per la catechesi incentrata sulla formazione e crescita 
personale, il pomeriggio lo dedichiamo all’incontro 
con un sacerdote o un vescovo». Il contatto umano 
«manca molto, ma l’auspicio è che i giovani sfruttino 
questo tempo per diventare più forti di prima». Prose-
gue online, in diretta Facebook, anche la preghiera co-
munitaria dedicata ogni 13 del mese a Papa Francesco 
e guidata dai giovani del gruppo.  
Sono 40 le persone di età compresa tra i 22 e i 40 anni 
che hanno scelto di intraprendere questo percorso di 
orientamento: «In tanti si sono riconciliati con la loro 
storia e hanno iniziato una nuova vita - racconta -. Con 
il passare del tempo il gruppo non solo si è definito, ma 
ha dato anche molti frutti: tre coppie si sono incontra-
te qui e sposate, due di queste hanno già dei figli, men-
tre una ragazza è da poco entrata in monastero».  
È un invito a “rialzarsi” per poter trovare il senso pieno 
della vita e maturare la vocazione che più appartiene lo-
ro, quello lanciato da Angele ai suoi giovani, confortati 
dalle parole di Francesco («avanti con gioia nei vostri pro-
getti di bene»). «Bisogna creare con ciascuno una rela-
zione di amicizia che lo faccia sentire accolto e ascolta-
to - aggiunge la consacrata -. L’amore è la prima voca-
zione da perseguire». Sulla scia di questa esperienza di 
accompagnamento, Angele Bilegue ha avviato anche un 
progetto di prima accoglienza rivolto ai giovani che si 
trasferiscono a Roma per studiare o cercare lavoro. 

Mariaelena Iacovone

GIOVANI

La chiesa di 
San Giovanni 
dei Fiorentini 


