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Saper ascoltare
Abbiamo una grande opportunità: partecipare attivamente a quella
«consultazione del popolo di Dio» che è la principale novità del Sinodo
dei vescovi inaugurato dal Santo Padre il 9 ottobre. Aperta fino al
prossimo aprile, la fase diocesana è incentrata sull’ascolto “dal basso”,
vale a dire che siamo nel pieno di quel momento sinodale in cui i gruppi
creati in ciascuna diocesi raccolgono le proposte e le istanze delle
parrocchie e della società in cui sono inserite per poi inviarle alla
Conferenza Episcopale.
Ciascun Socio del Circolo S. Pietro può essere parte attiva della
comunità cristiana interpellata dal Sinodo, avere un coinvolgimento diretto,
mettendo a frutto la propria esperienza al servizio della Città di Roma. Nel
documento preparatorio “Per una Chiesa sinodale: comunione,
partecipazione e missione” è scritto a chiare lettere: «sarà di fondamentale
importanza che trovi spazio anche la voce dei poveri e degli esclusi, non
soltanto di chi riveste un qualche ruolo o responsabilità all’interno delle
Chiese particolari».
Dunque confrontiamoci ancora di più con i nostri assistiti, ascoltiamo,
parliamo, entriamo in confidenza con ognuno di loro e, dopo ogni servizio,
cerchiamo di tornare a casa con un dubbio, una domanda, una suggestione,
una richiesta. Con la sensibilità e l’accuratezza che ci contraddistingue,
cerchiamo di raccogliere quella ricchezza di esperienze di «sinodalità
vissuta» che è lo stesso Circolo S. Pietro. Perché è soltanto dopo essere
diventati “antenne sul nostro territorio” che possiamo contribuire al percorso
della Chiesa universale tenendo bene a mente che l’obiettivo è «imparare
l’uno dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini le menti,
riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani» (Papa Francesco, Sinodo dedicato ai
giovani, 3 ottobre 2018, durante).
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A dispetto di un momento in cui gli imperativi sono “distanziare”,
“contingentare” e in alcuni casi anche “chiudere”, vi chiedo di aprirvi
ancora di più perché è proprio in queste occasioni che emerge la necessità
di uno sforzo maggiore, di un impegno costante, tenace, di una tensione a
migliorarsi.
È così che ci piace vedere il Circolo, come un’assemblea che mette al
centro il principio del bene comune, orientata a durare nel tempo e animata
da una ragione d’essere che è il proprio carisma, capace di creare un valore
squisitamente sostenibile che sa armonizzare gli interessi della comunità in
cui opera e dei propri assistiti. Ascoltandoli, prima di ogni cosa.
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Il successo si misura con la carità.
152ma Assemblea Ordinaria
«Al Circolo S. Pietro il successo non si misura con il profitto, ma con la
carità, non con l’utile di esercizio, ma con il bene donato». È quanto ha affermato il Presidente Niccolò Sacchetti, nella serata del 21 ottobre, salutando
i soci del Sodalizio romano riuniti nel giardino della rinnovata Casa
famiglia “Paolo VI” in occasione dell’annuale Assemblea ordinaria. Dopo
la Santa Messa, fortemente voluta dal Presidente per il secondo anno in
apertura dei lavori, il Segretario e l’Economo hanno informato i soci sulle
attività svolte e sui futuri progetti. I bilanci consuntivo e preventivo sono
stati approvati all’unanimità.
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permettendogli di conoscere e di accettare ciò che è al di fuori di
esso. Di seguito un breve estratto dall’ispirata omelia di Monsignor
Assistente.
***

«È la fede che ci salva». Omelia di Monsignor Assistente
«Questa sera vorrei attirare la vostra attenzione su un argomento che a me
sembra essere molto importante e significativo, che riunisce e quasi assembla
insieme sentimenti, emozioni, desideri: la Fede!». Così Mons. Franco Camaldo,
Assistente ecclesiastico del Circolo S. Pietro, si è rivolto all’assemblea
durante la Santa Messa. Se il primo termine del motto del Circolo è
“Preghiera”, cui seguono e si legano indissolubilmente “Azione” e
“Sacrificio”, l’omelia ha avuto come centro ideale proprio la necessità
di condurre, con l’aiuto della preghiera, una vita di fede per ognuno
dei soci, perché è la fede che riesce ad illuminare l’intelletto dell’uomo,
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Carissimo Presidente, Carissimi Soci, e Voi tutti che a vario titolo siete qui
presenti,
il Dio della pace e dell’amore ci accompagni in questa nostra celebrazione
che vuole essere innanzi tutto un rendimento di grazie al Signore per
quanto abbiamo fatto finora ed una preghiera di supplica per il lavoro che
ci attende in questo nuovo anno.
Questa sera vorrei attirare la vostra attenzione su un argomento che a
me sembra essere molto importante e significativo, che riunisce e quasi
assembla insieme sentimenti, emozioni, desideri: la fede.
Riflettiamo un po’ su questo. Nella Lettera agli Ebrei 11, 1-40 così è
scritto: «la Fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si
vede». E l’Autore, ripercorrendo tutto l’Antico Testamento, ripete per ben
18 volte: «... per fede Abramo ... per fede Mosè» e soggiunge: «... per
questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio!»
Perfino il Sommo Poeta Dante, giunto all’VIII cielo del Paradiso, rispondendo alla domanda di S. Pietro che gli chiedeva cosa fosse la fede,
replica con le medesime parole: «Fede è sustanza delle cose sperate ed argomento delle non parventi!». E poi prosegue: «Io credo in uno Dio, solo
ed etterno, che tutto ‘l ciel move con amore e con desìo».
Sì, carissimi Amici!
È la Fede che ci salva,
è la Fede che ci fa crescere nell’amore,
è la Fede che ci aiuta a superare le difficoltà della vita,
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è la Fede che ci fa crescere in questo legame unico e irripetibile, così
intimo e profondo sul piano del corpo e dello spirito, da formare un solo
essere.
Papa Benedetto XVI, nell’Udienza Generale del 21 novembre 2012,
eravamo nell’Anno della Fede, così si espresse: «La fede permette un sapere
autentico su Dio che coinvolge tutta la persona umana: è un “sàpere”, cioè
un conoscere che dona sapore alla vita, un gusto nuovo d’esistere, un modo
gioioso di stare al mondo. La fede si esprime nel dono di sé per gli altri,
nella fraternità che rende solidali, capaci di amare, vincendo la solitudine
che rende tristi. Questa conoscenza di Dio attraverso la fede non è perciò
solo intellettuale, ma vitale. È la conoscenza di Dio-Amore, grazie al suo
stesso amore. L’amore di Dio poi fa vedere, apre gli occhi, permette di
conoscere tutta la realtà, oltre le prospettive anguste dell’individualismo e
del soggettivismo che disorientano le coscienze. La conoscenza di Dio è
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perciò esperienza di fede e implica, nel contempo, un cammino intellettuale
e morale: toccati nel profondo dalla presenza dello Spirito di Gesù in noi,
superiamo gli orizzonti dei nostri egoismi e ci apriamo ai veri valori dell’esistenza».
Ecco allora, carissimi Soci del Circolo, questa deve essere la nostra vita:
una vita di fede!
Non lasciamoci andare e portare per altre strade che non siano quelle
di Dio!
Il Signore ce lo conceda per intercessione della Madonna e di S. Pietro!

Saluto del Presidente Niccolò Sacchetti
Reverendissimo Mons. Assistente, amiche e amici carissimi, grazie di cuore
per essere venuti cosi numerosi anche quest’anno malgrado il posto insolito
e le difficoltà di parcheggio.
L’Assemblea ordinaria, lo sappiamo bene, è il momento in cui si
fanno i conti, si traccia una linea, si fa il punto della situazione per capire
quello che è stato fatto, i successi, gli insuccessi e i risultati che abbiamo
ottenuto e lo si fa solitamente quasi solo in termini economico-finanziari
e con i numeri.
Ma i numeri spesso non bastano a rendere l’idea di tutto quello che si
è fatto, dell’impegno profuso, delle difficoltà affrontate e tanto meno della
passione, dell’entusiasmo e dell’amore donato così come delle speranze e
delle aspettative per il futuro. Questo è ancora più vero in una realtà
come la nostra in cui il successo non si misura con il profitto, ma con la
carità, non con l’utile di esercizio, ma con il bene donato, ed è proprio di
questo bene donato gratuitamente che ci nutriamo e che ci fa crescere e
prosperare.
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È per questo che abbiamo pensato di celebrare la Santa Messa e la
nostra Assemblea proprio qua: perché tutti possiate toccare con mano i
risultati dello sforzo, dell’impegno, ma soprattutto della passione e del
grande entusiasmo che è stato messo in questo luogo.
Si tratta di un progetto avviato dal nostro Presidente Torlonia, che
stiamo cercando di portare avanti con grande impegno e sacrificio ormai
da tanto tempo. Dopo anni di difficoltà, se ne intravede finalmente la fine
grazie al lavoro semplicemente straordinario di tantissimi volontari, una fra
tutti, di Costanza, che ringrazio di tutto cuore per il quotidiano e paziente
impegno nel seguire i lavori e mettere insieme le infinite richieste di tutti
noi che abbiamo cercato di dare un contributo.
Come vedete c’è ancora tanto da fare, ma sono certo che anche voi
saprete immaginare la Casa finita, piena di piccoli ospiti con le loro
famiglie bisognose del nostro conforto, del nostro sostegno e del nostro
essere “famiglia” per loro che sono in difficoltà e così lontani da casa. È, a
mio avviso, davvero un progetto ambizioso, commovente e meraviglioso, di
cui dobbiamo essere tutti fieri ed orgogliosi.
In questi ultimi mesi in Italia si fa un gran parlare di ripresa e resilienza,
ma credo che il nostro Circolo avrebbe piuttosto bisogno di un “Piano Nazionale di Riposo e Relax” perché, lo sapete bene, non ci siamo mai
fermati. In piena pandemia ha riaperto il nostro Centro d’Ascolto che,
oltre ad aver accolto molti nuovi volontari, ha anche siglato una convenzione,
ovviamente gratuita, con una agenzia interinale (Man Power), che cerca e
trova lavoro alle persone che ne hanno bisogno, e con il CAF di Coldiretti
per poter sbrigare alcune pratiche per i nostri assistiti.
L’Asilo Notturno, di nuovo pienamente attivo, è stato completamente
rinnovato durante il periodo di fermo dovuto alla pandemia grazie al
materiale donato da alberghi che chiudevano e grazie alle donazioni di
tutta la Commissione e di alcuni generosi benefattori che ci hanno permesso
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di ridipingerlo interamente.
Sono ripresi i servizi sia nell’Hospice di via Poerio che al “Bambin
Gesù”, dove, oltre ad essere ripartiti i corsi per nuovi volontari, abbiamo
cominciato ad aiutare l’ospedale anche nella gestione del Negozietto, raccogliendo l’eredità lasciataci dalla nostra cara Donatella Elser, che è stata
appena ricordata durante la celebrazione.
Sono in corso importanti lavori per il rifacimento di tutto l’impianto
elettrico e per mettere il condizionamento anche presso la Casa famiglia
“S. Giovanni Paolo II” che, ci tengo a ricordarlo, è stata l’unica struttura di
questo genere che non ha chiuso nemmeno un giorno in tutto il periodo
della pandemia.
Prima dell’estate abbiamo dato vita ad una nuova attività di raccolta e
distribuzione di alimenti freschi grazie anche alla collaborazione coi mercati
di Campagna Amica, che cedono a noi le eccedenze del mercato a fine
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giornata; è una attività cominciata in
sordina, ma che sono sicuro potrà fare
veramente tanto bene.
Non si sono ovviamente mai fermate
le Commissioni della Carità del Papa
né delle Cucine economiche, che è
stata senza dubbio quella più sollecitata
di tutte; il gruppo dei volontari, che
hanno partecipato al corso per il rilascio
della certificazione HACCP necessario
per poter cucinare presso le nostre
mense, ha superato le 300 persone.
Anche la nuova Commissione Comunicazione e Fundraising è stata particolarmente sollecitata considerate le
grandi difficoltà del periodo. In questo
caso i numeri che vi presenterà Riccardo
descrivono perfettamente il risultato di
iniziative come #IONONHOCASA,
ma anche del lavoro incredibile fatto
dalle signore che si occupano della
nostra Esposizione, che sono riuscite a portare avanti malgrado sembrasse
assolutamente impossibile anche solo immaginarlo. Come avrete visto,
anche il nostro Bollettino ha assunto una nuova veste grafica lasciando
molto più spazio ai giovani.
Stanno infine ricominciando i Servizi d’onore e confidiamo che riapra
prestissimo l’attività della Commissione Culto, in particolare con la Santa
Messa presso la nostra Cappellina al Colosseo.
A quanto pare, il riposo e il relax non fanno parte della nostra natura:
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il Circolo S. Pietro non si è mai chiuso in sé stesso, non ha mai dimenticato
la carità verso i suoi assistiti, non è rimasto sordo alle richieste di aiuto di
chi ha pagato in maniera ancora più dura le conseguenze di uno stallo
mondiale, e continuerà a farlo adattando, come è sempre stato, le sue
Opere ad ogni nuova esigenza.
Viva il Papa!

Relazione del Segretario Generale Cav. Piero Fusco
Reverendissimo e carissimo Monsignor Assistente, caro Don Lorenzo,
illustre Presidente, cari amici e Soci del Circolo S. Pietro,
in questa 152esima Assemblea ordinaria, voglio farvi partecipi di un
pensiero che ho accarezzato per molto tempo in mente prima che mi si
chiarisse del tutto e diventasse una domanda precisa: qual è il Carisma del
nostro amato Circolo?
Non ho l’ardire di rispondere io ad un quesito che mi appare quantomeno
insidioso, ma vorrei suggerire a ciascuno dei presenti, in questa significativa
location della nostra Casa famiglia, di concentrarsi realmente sulla domanda.
La mia non è una domanda retorica, credetemi, ma reale, vi chiedo e
mi chiedo: qual è il Carisma del Circolo S. Pietro? Sono certo che anche il
solo sforzarsi di cercare la risposta donerà un valore ancora più distintivo
alla nostra appartenenza al Circolo. Ora vi parteciperò le conclusioni a cui
sono arrivato.
Come sapete, la parola “carisma” viene dal greco antico e significa letteralmente «dono gratuito»; dalla stessa radice - è interessante notare viene anche la parola chàris, che vuol dire «grazia».
Nel Nuovo Testamento, “carisma” è una parola che non ha sempre un
senso tecnico. Può designare tutti i doni di Dio, che sono irrevocabili (Rom

13

Assemblea Ordinaria

11, 29), specialmente quel «dono di grazia» che ci viene da Cristo (Rom 5,
15) e culmina nella vita eterna (Rom 6, 23).
Di fatto, in Cristo, Dio ci ha «colmati di grazia» (Ef 1, 6) e ci «accorderà
ogni sorta di doni» (Rom 8, 32). Ma il primo dei suoi doni è lo stesso Spirito
Santo, che è effuso nei nostri cuori e pone in essi la carità (Rom 5, 5; cfr. 8,
15).
L’uso tecnico della parola “carisma”, quindi, si intende essenzialmente
nella prospettiva di questa presenza dello Spirito, che si manifesta con ogni
sorta di «doni gratuiti» (1 Cor 12, 1-4).
Mi conoscete bene e sapete che non sono un teologo, ma anche da
queste poche notazioni sulle Scritture è facile capire che il carisma è un
dono che non può prescindere dalla presenza in noi dello Spirito Santo.
Anche S. Paolo, fin dall’inizio del suo apostolato, ha grande stima di
questi doni dello Spirito; si preoccupa però di discernere quelli che sono
autentici: «Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie, esaminate
ogni cosa: ritenete ciò che è buona, e astenetevi da ogni specie di male»
(1 Tess 5, 19-22).
Ma quali e quanti sono questi doni dello Spirito? Sono diversissimi e
molteplici, come sono diversi i ministeri nella Chiesa e le operazioni degli
uomini. Ciò che crea la loro unità profonda è il fatto che provengono
dall’unico Spirito, come i ministeri provengono dall’unico Signore, e le
operazioni dall’unico Dio (1 Cor 12, 4 ss).
Noi stessi, uomini e donne, soci e volontari del Circolo S. Pietro,
ognuno secondo i suoi doni, siamo gli amministratori di una grazia divina
unica e multiforme (1 Piet 4, 10). Tutti i doni divini sono dati in vista del
bene comune (1 Cor 12, 7); concorrono tutti assieme alla utilità della
Chiesa, corpo di Cristo, ma nell’uso di questi doni ognuno deve pensare
anzitutto al bene comune.
Ecco allora quale può essere il significato, a tutto tondo, del carisma del
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Circolo: un Sodalizio, direi unico, che è veicolo per contribuire al Bene comune.
«Per costruire una società sana, inclusiva, giusta e pacifica, dobbiamo
farlo sopra la roccia del bene comune», ci ha ricordato più volte il Santo
Padre. «Il bene comune è una roccia. E questo è compito di tutti noi, non
solo di qualche specialista. S. Tommaso d’Aquino diceva che la promozione
del bene comune è un dovere di giustizia che ricade su ogni cittadino. Ogni
cittadino», continua Papa Francesco, «è responsabile del bene comune. E
per i cristiani è anche una missione. Come insegna S. Ignazio di Loyola,
orientare i nostri sforzi quotidiani verso il bene comune è un modo di
ricevere e diffondere la gloria di Dio».
Noi soci del Circolo S. Pietro aiutiamo chi si trova nelle difficoltà, non
solo materiali. Lo facciamo attraverso la Preghiera, poi l’Azione e quindi il
Sacrificio. La forza del Circolo è che, nel grande motto, sa racchiudere
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tante attività diverse, tanti carismi diversi secondo le Opere di ciascuna
Commissione.
Operiamo il bene dando da mangiare, offrendo un letto accogliente,
donando assistenza a chi è nel dolore della malattia, portando la lieta
Novella a chiunque incontriamo, tendendo la mano a chi non ha indumenti,
a chi ha bisogno di un sostegno psicologico, senza dimenticare che l’aiuto
più grande che offriamo a questi nostri fratelli è la Preghiera.
E non facciamo differenze di alcun tipo perché in ciascuno vediamo il
volto del Cristo.
Mi ha sempre colpito ed affascinato il Circolo proprio per questo, per
la sua apertura, per la varietà delle sue Opere: ogni persona che si affaccia
a Palazzo S. Calisto trova la più adatta a sé, la più affine a quei doni che ha
ricevuto, come dicevo prima, e comincia una straordinaria avventura di
carità. È proprio da tutto questo che deriva la nostra capacità di anticipare
le nuove povertà, la grande attenzione alla dignità di chi incontriamo sulla
strada del nostro servizio, tenendo sempre chiaro in mente che tutto ciò che
facciamo, da 152 anni, lo facciamo a nome e per conto del Santo Padre.
Come sapete uno dei nostri peculiari carismi è dare da mangiare. E
quest’anno si è caratterizzato per un deciso quanto entusiasmante ritorno
al passato: i soci e i volontari del Circolo preparano i pasti e li distribuiscono
direttamente. Dopo aver effettuato un corso HACCP, circa 200 persone
hanno manifestato la volontà di mettersi a disposizione dei nostri ospiti la
domenica ed il lunedì; pensate che ad oggi abbiamo distribuito circa 3000
pasti.
Il Presidente mi dà l’opportunità di parlare della Commissione
Guardaroba che, in quest’anno, si è impegnata ancora di più, recuperando
in giro per l’Italia moltissimo abbigliamento, e non solo, per poterlo poi distribuire ai nostri assistiti, agli enti a noi collegati e alle altre Commisioni.
Parliamo di migliaia di indumenti donati durante il corso di questi mesi
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difficili grazie all’impegno dei soci della Commissione e del suo responsabile,
Umberto Danizi, che ringraziamo di vero cuore.
Il Covid ci ha imposto alcuni cambiamenti: ma siamo riusciti a
rispondere prontamente all’esigenza, grazie alla solerzia del Presidente, del
Consiglio e dei responsabili delle varie Commissioni, mettendo in campo
nuove modalità di aiuto, adattandole al momento particolare che viviamo,
insieme alla tradizione alla quale non abbiamo mai rinunciato.
Ci sono altre attività che non hanno mai chiuso durante l’anno, come
ha sottolineato il Presidente nel suo saluto, e sono riuscite ad aggiungere al
nostro bilancio di carità numeri importanti quali possono essere i circa
43mila pasti offerti dalle Cucine economiche e le oltre 5mila notti erogate
dalla Casa famiglia di via della Lungaretta, come vi spiegherà nel dettaglio
il nostro Economo Generale a cui passo la parola con gioia e riconoscenza
per il lavoro svolto.
Viva il Papa!

Relazione dell’Economo Generale Cav. Riccardo Rosci
Illustrissimo Signor Presidente, Reverendissimo Monsignor Assistente,
Signore e Signori Soci,
il bilancio del 2020 riguarda un periodo che ha cambiato il volto del
mondo intero, e verrà ricordato per sempre come tale; l’attività del Circolo
nel 2020 si è dovuta tarare sulla situazione straordinaria venutasi a creare
per effetto della pandemia. Ma questa è l’occasione per parlare non delle
cose brutte che sono successe e stanno succedendo, che tutti conosciamo,
ma di quante cose belle ha fatto il Circolo S. Pietro nonostante tutto.
Così, voglio qui ricordare il nostro tempo di reazione all’indomani
dell’istituzione del primo lockdown, e quanto siamo riusciti a fare in quei
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giorni, forse non per caso a un paio di settimane dalla consacrazione del
nostro Sodalizio che il nostro Presidente, appena insediato, ha voluto con
forza e, aggiungo, con lungimiranza fare a Maria Salus Populi Romani.
Il Circolo sa cogliere i mutamenti del tempo, sa vedere nel profondo
della città di Roma, alla quale è tanto legato e che tanto è legata al nostro
Sodalizio, e si conforma alle mutate necessità, nell’ordinario come nello
straordinario.
Quando sentiamo parlare di “nuove povertà”, noi del Circolo
S. Pietro possiamo dire di conoscerle già da tempo. Come accaduto nel
2008, quando ci accorgemmo, tra i primi, degli effetti della crisi economica,
con padri di famiglia costretti a dormire in macchina dall’oggi al domani;
così in questo caso, in pochissimi giorni, il Circolo ha rivoluzionato il modo
di servire i suoi assistiti, passando, è il caso delle Cucine economiche, alla
distribuzione al di fuori delle strutture di via Adige e via della Lungaretta di
pasti take away.

18

Assemblea Ordinaria

Tutto questo ha avuto un costo, ma chiudiamo l’esercizio finanziario
(e non solo quello) con la consapevolezza che la Provvidenza non ci ha abbandonati.
Vedrete dalle cifre che esporrò tra poco il risultato ufficiale della
campagna di fundraising lanciata, pensate, il 12 marzo 2020, per questo
quando dico che reagiamo in pochissime ore non è un’espressione “a
effetto”: quell’#IONONHOCASA, col quale abbiamo cercato di inondare
i social (a nostro modo, in punta di piedi e chiedendo permesso come di
consueto), ci ha fatto incassare oltre 73.000 euro di oblazioni.
E poi la riorganizzazione delle iniziative sociali: anche qui, vedrete
dalle cifre a bilancio, il lavoro delle nostre volontarie ha consentito di ammortizzare nei limiti del possibile l’effetto della pandemia e la conseguente
impossibilità di far accedere tutti i nostri ospiti nella Sala dei Papi allestita.
E il gradito ritorno, del quale già ha parlato il nostro Segretario Generale, della cucina “diretta”, a via Adige, grazie ai corsi HACCP tenuti da
Edoardo Corbucci, il mio impagabile compagno di banco, e ai soci e
volontari che li hanno seguiti, i cui effetti, dal punto di vista del risparmio
effettivo in tema di spesa per l’acquisto dei pasti, saranno evidenti nel
prossimo bilancio.
Infine, e concludo, la Casa che ci ospita ora, i cui lavori di ristrutturazione sono iniziati proprio all’indomani della fine del lockdown e sono
proseguiti, con le difficoltà legate al periodo storico, ma anche al tipo di
lavoro intrapreso.
Sapete cosa c’è dietro quelle belle pareti, quei soffitti che avete
ammirato entrando nella Casa? Al di là della metafora, giustissima peraltro,
del lavoro e dell’impegno di tante imprese e dei professionisti che hanno
collaborato con noi, dei Soci e dei Volontari che ci stanno mettendo
l’anima, “dietro” soffitti e pareti ci sono 280 tonnellate di barre d’acciaio,
messe a rinforzare le strutture della nostra Casa.
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Duecentottanta tonnellate! Ecco, senza voler cadere nella retorica,
quelle simboleggiano la forza del nostro Circolo che, dietro una veste legata
orgogliosamente alle sue tradizioni, nasconde (ma neanche troppo, a dire il
vero) la sua forza e la sua resistenza nel tempo.
Chi dovesse pensare che il nostro lockdown sia stato un momento in
cui abbiamo lavorato per mantenere il motore al minimo sbaglierebbe,
quindi, e di grosso. Il Circolo ha saputo, come ho già detto, adattarsi, e ha
riscontrato ancora una volta il fortissimo desiderio delle persone di mettersi
al servizio di chi è meno fortunato.
Per questo, non smettiamo mai di pregare perché la Provvidenza ci
guardi sempre benigna, come ha fatto in questi nostri primi centocinquantadue
anni di storia.

Preghiera, Azione, Sacrifico

Come nasce il nostro motto.
La risposta in un Bollettino di 60 anni fa
Durante la Santa Messa del 21 ottobre, in occasione della 152ma Assemblea ordinaria,
Mons. Franco Camaldo, nostro amato Assistente
ecclesiastico, si è rivolto ai soci ponendo l’attenzione sulla “Fede” e facendo riferimento alla
“Preghiera” quale primo termine del motto del
Circolo S. Pietro, a cui seguono, legati indissolubilmente, “Azione” e “Sacrificio”. Non a caso,
si legge: «L’azione senza la preghiera non vale
nulla: la preghiera si avvalora col sacrificio».
Prendendo spunto da questa importate riflessione,
ho voluto provare ad approfondire il tema facendo
una ricerca, con l’ausilio dei bollettini storici del
Circolo, e trovato risposta in un Bollettino di 60
anni fa, quello di Lug-Sett. 1961 (in quegli anni
il Bollettino era stampato trimestralmente). Si
tratta di 14 pagine interamente dedicate al nostro motto, dove ogni termine è
stato attentamente analizzato, approfondito, arricchito con riferimenti ai Santi
Vangeli, alle lettere di S. Paolo e dalle citazioni di grandi Santi.
Proverò a trascriverne alcuni passi, quelli che ritengo i più salienti, sperando
- anche in qualità di Vice Delegato del Comitato per la Storiografia e Retaggio
del Circolo S. Pietro - di aver fatto un dignitoso lavoro di sintesi, che possa
essere di aiuto per meditare e vivere meglio il nostro ultracentenario motto.
Preghiera
«La preghiera fu detta “il ponte che congiunge la terra al Cielo”. Altri l’hanno
definita “cibo dell’anima”, tanto necessario alla vita dello spirito, quanto il
cibo materiale a sostenere il corpo.
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Il catechismo la dice “un’elevazione della mente e del cuore a Dio, per
adorarlo, per ringraziarlo e per domandargli quello che ci abbisogna”.
Elevazione dell’anima a Dio vuol dire che la preghiera non deve essere un
semplice meccanismo di parole, ma, rivolgendoci a Dio, dobbiamo impiegare
tutte le facoltà dell’anima nostra: intelletto, memoria, volontà uniti agli affetti
del cuore.
Quindi metterci alla presenza di Dio e conversare con Lui per:
Adorarlo: perché Egli è il nostro Creatore […] e noi dipendiamo in tutto
da Lui.
Ringraziarlo: perché ci ha colmati di benefici.
DomandarGli quello che ci abbisogna: […] prendi durante la giornata
qualche nota sulle questioni che desideri […] e con questa nota va’ poi a pregare.
Per fare il bene ci occorre l’aiuto di Dio; ora quest’aiuto vuole essere domandato.
La preghiera dev’essere fatta con fede; dev’essere fatta con umiltà; dev’essere
fatta con confidenza che è l’anima delle nostre preghiere; dev’essere fatta con
perseveranza, cioè non dobbiamo perderci di fiducia se Iddio subito non ci
esaudisce, non dobbiamo stancarci, ma continuare a pregare con più fervore».
Azione
«“Contagia altri d’amore di Dio e di zelo per le anime affinché, a loro volta,
accendano i molti […] e ciascuno di questi accenda i propri compagni”.
Compiere un’azione è sperare e operare nel bene secondo il Vangelo è
apostolato. Quindi l’apostolato è una missione per la salvezza spirituale del
prossimo.
L’apostolato è una chiamata dei fedeli a cristianizzare di nuovo il mondo
divenuto pagano […].
Essere apostolo significa dedicare la propria vita alla più nobile delle
cause, a quella del Salvatore Gesù.
L’apostolato è un dovere per noi tutti: S. Paolo esclama “Noi siamo gli
ausiliari di Dio”.
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Mai come in quest’epoca di paganesimo, in cui la famiglia è disgregata e
la società immorale, è necessario e urgente l’azione, l’apostolato dei laici.
L’apostolato che dobbiamo esercitare non è lontano da noi, non occorre
varcare oceani, né sormontare montagne, ma è fra le anime che ci circondano.
Ascoltiamo l’apostolo Paolo “Sii l’esempio dei fedeli nella parola, nel
tenore di vita, nella carità, nella fede, nella purezza; rifletti bene a ciò;
impiegaci tutte le tue cure, affinché i tuoi progressi nella virtù si manifestino a
tutti gli uomini”».
Sacrificio
«Nessun ideale si fa realtà senza sacrificio.
Come conseguenza del peccato originale, il dolore è divenuto legge
universale. Chi non soffre quaggiù in questa valle di lagrime? E chi non può
offrire qualche sofferenza per la espiazione dei peccati, per la redenzione delle
anime?
I poveri ammalati che non possono più camminare, né lavorare, né
pregare, ma soffrono continuamente, terribilmente, possono bensì, offrendo a
Dio le loro sofferenze, strappare al cuore del Signore tante grazie, tante
conversioni, tanti favori.
“Se Dio infinito, fattosi uomo, sopportò di essere sputacchiato, flagellato e
crocifisso, quale meraviglia che un nulla e meno del nulla patisca un leggero
contrattempo, che non gli costa neppure una goccia di sangue?”
“Saremo con Lui glorificati - conclude S. Paolo nella Lettera ai Romani se pure avremo patito con Lui”».
Pierluigi Cencelli
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Camminare insieme:
è iniziato il Sinodo della Chiesa universale
«E adesso, incominciamo questo cammino: vescovo e popolo»: Papa
Francesco si rivolse così, per la prima volta, dalla loggia centrale della
Basilica Vaticana appena eletto pontefice. Oggi il cammino intuito e
indicato in quelle prime parole della sera del 13 marzo 2013 sta assumendo
una forma e un orizzonte di grandissima rilevanza, arrivando a coinvolgere
la Chiesa intera, in ogni parte del mondo.
Nell’autunno 2021 si è infatti aperto nella Chiesa universale un itinerario
di riflessione e di crescita sinodale senza precedenti. Camminando insieme
- come ben esprime il vocabolo greco synodos - e insieme meditando sul
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percorso compiuto, la Chiesa è chiamata a imparare da ciò che vive nel
proprio tempo e a comprendere quali processi possono aiutarla a rafforzare
la comunione, a realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla missione.
Il cammino, dal titolo «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione
e missione», è stato inaugurato il 9 e 10 ottobre 2021 a Roma e il 17 ottobre
seguente in ogni Chiesa particolare. Esso si svolgerà in tre fasi, scandite dall’elaborazione di due Instrumenta laboris, tra l’ottobre 2021 e l’ottobre 2023,
data nella quale si terrà la XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo
dei vescovi: la prima fase è diocesana, la seconda continentale e la terza
universale.
La sinodalità è una delle parole chiave per comprendere la missione
del pontificato di Papa Francesco. Giova richiamare quanto egli espresse
nel discorso in occasione del cinquantesimo anniversario dell’istituzione
del Sinodo dei Vescovi, il 17 ottobre 2015: «Il mondo in cui viviamo, e che
siamo chiamati ad amare e servire anche nelle sue contraddizioni, esige
dalla Chiesa il potenziamento delle sinergie in tutti gli ambiti della sua
missione. Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si
aspetta dalla Chiesa del terzo millennio». E ancora: «La sinodalità, come
dimensione costitutiva della Chiesa, ci offre la cornice interpretativa più
adeguata per comprendere lo stesso ministero gerarchico. Se capiamo che,
come dice S. Giovanni Crisostomo, “Chiesa e Sinodo sono sinonimi” perché la Chiesa non è altro che il “camminare insieme” del gregge di Dio
sui sentieri della storia incontro a Cristo Signore - capiamo pure che al suo
interno nessuno può essere “elevato” al di sopra degli altri. Al contrario,
nella Chiesa è necessario che qualcuno “si abbassi” per mettersi al servizio
dei fratelli lungo il cammino».
Anche leggendo il documento programmatico del pontificato, Evangelii
gaudium, ci si accorge di come la sinodalità sia la coordinata fondamentale
che deve animare dall’interno lo zelo pastorale della Chiesa e che ne con-
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traddistingue quella trasformazione missionaria, in uscita, quella estroversione
che il Papa non ha mai smesso di indicare come un’urgenza vitale per la comunità dei credenti. Tutte le strutture ecclesiali coinvolte in questo radicale
rinnovamento - la parrocchia, le comunità di base, i movimenti e le
associazioni, le diocesi e le Conferenze episcopali, sino alla Santa Sede corrispondono ad altrettanti livelli attraverso i quali si esercita la sinodalità,
come metodo e come stile di una «comunità di discepoli missionari che
prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano
e festeggiano» (EG 24).
Il primo livello riguarda le Chiese particolari, nelle quali il processo di
partecipazione va ravvivato dando nuova linfa agli «organismi di comunione»
previsti nel Codice di diritto canonico, a cominciare dal Sinodo diocesano
e proseguendo con il consiglio presbiterale, il collegio dei consultori, il
capitolo dei canonici e il consiglio pastorale. Il secondo livello riguarda le
province e le regioni ecclesiastiche, i Concili particolari e, in modo speciale,
le Conferenze episcopali. L’ultimo livello riguarda la Chiesa universale,
dove il Sinodo dei vescovi, rappresentando l’episcopato cattolico, diventa
espressione della collegialità episcopale all’interno di una Chiesa tutta
sinodale. Come detto, questo paradigma offre, come dimensione costitutiva
della Chiesa, anche la cornice interpretativa più adeguata a comprendere il
ministero gerarchico: è l’immagine sorprendente di una piramide capovolta,
nella quale il vertice, il collegio apostolico, a cominciare dal vescovo di
Roma - servum servorum Dei - esercita la propria autorità esclusivamente
come servizio del popolo di Dio, anzi, servizio degli ultimi nel popolo di
Dio.
Attraverso vari livelli e carismi, la sinodalità esprime perciò l’essere
della Chiesa, che cerca ancora e sempre, nel suo cammino nel tempo, in
comunione con ogni sua parte, la via verso Cristo, soprattutto riscoprendo
l’uguaglianza tra tutti i membri e quindi la collaborazione e la corresponsabilità
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di ogni membro per il bene del corpo tutto, secondo la celebre metafora
adoperata da S. Paolo. Nell’insieme sussiste infatti la diversità, la pluralità
delle diverse vocazioni. Viene così valorizzata e realizzata in pienezza la
parola del Concilio Vaticano II che ha descritto il popolo di Dio come la
totalità dei battezzati «chiamati a formare una dimora spirituale e un
sacerdozio santo» (Lumen Gentium, n. 10), e ha ben chiarito che «la totalità
dei fedeli, avendo l’unzione che viene dal Santo non può sbagliarsi nel
credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale
della fede di tutto il popolo, quando “dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici”
mostra l’universale suo consenso in cose di fede e di morale (ibid., n. 12)».
Papa Francesco ha dato nuova espressione e nuovo smalto, nei suoi documenti e nei suoi gesti, a questa parola dei Padri Conciliari, affermando,
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ad esempio, in EG n. 119, che proprio in virtù di questa unzione ogni
battezzato è soggetto attivo della evangelizzazione, che di conseguenza non
va mai intesa come un meccanismo di ricezione passiva, dall’alto verso il
basso, di norme e di dottrine, ma come uno scambio reciproco di intuizioni
tra il popolo di Dio, capace di “fiutare” le vie da seguire, perché esso «pure
partecipa alla funzione profetica di Cristo» (LG 12), e il suo pastore, il
Vescovo, che non si stanca mai di guidarlo e di indirizzarlo lungo quelle vie,
avendo addosso “l’odore delle pecore”, cioè mantenendo la vicinanza
costante alle quotidiane aspirazioni ed esigenze delle persone a lui affidate,
ma anche, sul volto, il sorriso di un padre.
Che conseguenze ha tutto questo nell’orientare il cammino che attende
di percorrere la Chiesa nei prossimi due anni? Anzitutto significherà
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riscoprire il valore profetico di un nuovo e più autentico stile di Chiesa. In
un mondo nel quale la logica del comando, del leader, della sopraffazione
politica ed economica sembrano dominanti, una Chiesa sinodale è un
modello controcorrente di fraternità, di prossimità e di partecipazione ai
bisogni degli uomini e delle donne del nostro tempo. La sinodalità è infatti
la ragione non soltanto di una riforma interna della Chiesa - e ben
superiore al rinnovamento delle sue strutture! - ma anche il motivo di una
dimensione di estroversione, di dinamica missionaria, di apertura al mondo,
che rappresenta la sfida più avvincente del cammino sinodale. Proprio
perché capace di camminare insieme al suo interno, la comunità dei
credenti sa farsi di più e meglio compagna di viaggio lungo i sentieri della
storia, a cominciare dagli altri fratelli cristiani, da quelli di altre religioni,
dai non credenti.
C’è poi la dimensione decisiva dell’ascolto, che proprio la Diocesi di
Roma ha posto come obiettivo del cammino sinodale a partire dal discorso
del Papa del 18 settembre scorso. «Dobbiamo insistere sull’ascolto», sono le
illuminanti parole del Cardinale Vicario Angelo De Donatis. «Il rischio
infatti è di ripetere le cose che abbiamo sempre fatto, anche nell’evangelizzazione, senza chiederci più se il Signore ce le chiede ancora, se sono
davvero necessarie per la testimonianza evangelica oggi. Non possiamo
troppo frettolosamente concludere di aver già ascoltato, di aver già capito
questo tempo e i nostri contemporanei. È questa la legge dell’ascolto:
proprio quando pensiamo che non ci sia più nulla da ascoltare, quando ci
convinciamo di “avere”, di “possedere” la conoscenza degli altri o persino
la Parola di Dio, proprio allora il Signore ci farà comprendere che la realtà
è tanto più grande e più ricca di quello che immaginavamo, che la Parola
di Dio chiedeva di essere scoperta e incarnata in modi diversi da quelli in
cui siamo abituati a trovarla. Quando invece curiamo davvero l’ascolto,
quando facciamo attenzione a come ascoltiamo, allora sperimentiamo che
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ci viene donata una ricchezza sempre più grande: per grazia scopriamo
sempre meglio come Dio sia presente e agisca nella realtà, intuiamo il suo
disegno di amore sempre molto più grande del nostro ristretto orizzonte».
Anche per il Circolo S. Pietro, radicato nella Chiesa di Roma, il
cammino sinodale rilancia sfide importanti per dare nuova linfa alla sua
identità. Grazie alla “fantasia della carità” che il Papa ha indicato come via
per trovare nuovi e sempre più efficaci strumenti di misericordia, in
comunione sempre più stretta con il Romano Pontefice, in solidarietà
sempre più stretta e fraterna tra i soci, il Circolo saprà mettersi in ascolto
dei poveri che gli sono affidati e che sono la sua vera ricchezza, bene
sapendo - come ha sempre fatto nella sua lunga storia - che non basta
alleviare i bisogni materiali, ma occorre farsi prossimi, ascoltare il desiderio
di assoluto che è celato nel cuore delle persone più bisognose e camminare
insieme a loro e da loro imparare la bellezza sorprendente di essere - non
fare, ma essere - Chiesa.
Tiziano Torresi

L’Obolo di S. Pietro nel segno della Carità del Papa
L’Obolo di S. Pietro è un gesto di fraternità
con il quale ogni fedele partecipa spontaneamente, con il proprio contributo, alla
quotidiana azione caritativa del Papa a
sostegno dei più bisognosi e delle comunità
ecclesiali in tutto il mondo.
Una tradizione di fraterna comunione
nella carità accertata già tra il VII e l’VIII
secolo allorquando a Roma nacque la
Schola Saxonum1 - per i pellegrini inglesi
che si recavano nella Città eterna - per la
Il bussolotto, per la raccolta dell’Obolo,
quale, come è narrato anche nella Chronica
usato dal Circolo S. Pietro nel 1996.
Majora2: «nel regno dei Sassoni occidentali
ogni famiglia [era] tenuta a dare annualmente un denaro a S. Pietro ed alla
Chiesa di Roma». Nel corso dei secoli, per rinnovare l’attaccamento al
Pontefice, l’usanza di inviare in maniera stabile un contributo annuale al
Papa si diffuse in altri Paesi europei. A partire dal XVI secolo, tuttavia, la
consuetudine venne gradualmente a declinare poiché lo Stato della Chiesa,
da entità territoriale disaggregata, divenne uno Stato accentrato assumendo
le medesime caratteristiche degli altri stati italiani ed europei e, pertanto, le
rendite sovrane erano capaci di sopperire alle varie necessità contingenti.
Ciò fino alla Presa di Roma (1870) e al successivo rifiuto da parte del Soglio
di Pietro della Legge delle guarentigie (1871), avvenimenti questi che me-

1.

2.
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La Schola Saxonum era sita in Rione Borgo dove attualmente sorge il Complesso di Santo Spirito
in Sassia.
Il noto manoscritto medievale redatto dal monaco benedettino Matteo Paris (1200 - 1259).
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nomarono, da un lato, la dignità del Pontefice e, dall’altro, la sua sovranità
con la conseguente confisca dei beni ecclesiastici che inevitabilmente
portarono ad uno stato di necessità di mezzi finanziari per assolvere ai
bisogni della Chiesa. Già alla vigilia della presa di Roma lo sfondo in cui si
trovava ad operare la Santa Sede nell’adempimento del proprio mandato
appariva in tutta la sua amarezza e, per questo, vi furono lungimiranti
iniziative atte a soccorrere le necessità del Papa; si ricorda, ad esempio, la
costituzione del comitato “le denier de Saint Pierre” da parte del conte
francese de Montalembert, Charles Forbes René, sorto per aiutare (anche
economicamente) il Santo Padre rifugiatosi a Gaeta in seguito alla proclamazione della Repubblica Romana (1848).
In tale (sintetico) contesto storico, Pio IX, con breve del 4 novembre
1860, eresse l’Arciconfraternita di S. Pietro3 - alla quale furono aggregate le
Unioni Diocesane del Denaro di S. Pietro fondate dai Vescovi e presiedute
da commissioni di nomina vescovile - con lo scopo di raccogliere unitamente
ad altre associazioni cattoliche l’Obolo per l’aiuto alla Chiesa.
Tra queste ultime non poteva mancare il neonato Circolo S. Pietro.
Il Sodalizio, infatti, sin dalla sua fondazione (1869), promosse immediatamente tra le sue prime Opere quella della raccolta delle offerte dei fedeli
destinate al Santo Padre. Inizialmente la raccolta era accentrata nella
Presidenza, mentre la vera e propria Commissione Obolo nacque nel 1872.

3.
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«A Roma in ogni parrocchia si fissano dei collettori che raccolgono le elemosine degli associati;
ogni mese il presidente ed il Consiglio dell’Arciconfraternita tengono una riunione di tutti i collettori, nella quale questi rendono conto delle loro riscossioni e le rimettono al tesoriere, che s’incarica di versarle al tesoro papale. Ogni anno poi, per quanto è possibile, verso la festa dei santi
apostoli Pietro e Paolo deve avere luogo una riunione solenne, in cui si fa una relazione della situazione dell’Opera, dello stato delle riscossioni, ecc. L’Arciconfraternita è posta sotto l’alta autorità del Cardinal Vicario, composto d’un presidente, d’un tesoriere generale, da otto consiglieri,
da un segretario e da un vice-segretario»; Camillo Daux, L’Obolo di San Pietro, 1909.
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Nel 1876, questa venne rinominata
Obolo e Pellegrinaggi giacché i soci, oltre
al compito della raccolta, ebbero l’incarico
anche di provvedere all’accoglienza dei pellegrini che si recavano a Roma4; dopo 34
anni la Commissione Pellegrinaggi divenne
autonoma per poi essere assorbita dalla Sezione Servizi d’Onore e l’Opera, quindi, il
10 dicembre 1910, ritornò al suo nome
originario: Commissione Obolo.
Il Circolo, nei primi trenta anni dalla
fondazione, si distinse così tanto per zelo e
abnegazione - si pensi ad esempio che nel
1910 in poche settimane riuscì a raccogliere
seicento lire, corrispondenti ad offerte fatte
da dodicimila persone - che nel novembre
del 1912, quando la citata Arciconfraternita
di S. Pietro venne soppressa, il Vicariato
delegò esclusivamente il Circolo S. Pietro
alla raccolta dell’Obolo presso Parrocchie,
Chiese, Cappelle, Istituzioni cattoliche e
Istituti religiosi della Diocesi di Roma.
Inoltre, se in un primo tempo la rappre-

4.

La cassetta per la raccolta dell’Obolo,
con sovrapposta la statua di S. Pietro,
che dal 1928 è posta nella sede del
Circolo; attualmente presso il Palazzo di
S. Callisto.

I soci cominciavano la loro assistenza caritatevole alle stazioni ferroviarie al momento dell’arrivo
dei pellegrini e talvolta si recavano sino al porto di Civitavecchia, procuravano alloggi e trasporti,
accompagnavano i pellegrini alle udienze pontificie. Ancora oggi, presso la sede del Circolo, una
piccola lapide commemorativa ricorda: “ANNO SANTO 1900 XXII DELLA FONDAZIONE A RICORDO DELL’ASSISTENZA PRESTATA DAI SOCI AI PELLEGRINI ALL’APERTURA E CHIUSURA DELLA PORTA SANTA ALLE SOLENNI
CANONIZZAZIONE E BEATIFICAZIONI ED ALLE UDIENZE PONTIFICIE”.
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sentanza del Vicariato in seno alla Commissione era espressa dal Segretario
del Vicario, successivamente questa fu affidata all’Assistente Ecclesiastico
del Circolo che, pertanto, ricopre anche la carica di Delegato del Vicario
per la Commissione Obolo.
Nel 1928 l’allora Vicepresidente, Paolo Croci, chiese ai dirigenti degli
Istituti cattolici di permettere di porre nei loro istituti delle cassette per la
raccolta dell’Obolo e volle che anche il Circolo stesso desse l’esempio mettendone una nella propria sede5; cassetta che - con sovrapposta la statuetta
di S. Pietro - ancora oggi dopo novantatré anni accoglie all’ingresso tutti
coloro che si recano presso il Circolo.
Il Cardinal Vicario incaricò i soci di effettuare personalmente la questua
e di raccogliere l’obolo dei fedeli in determinate ricorrenze: per S. Giuseppe,
per i SS. Pietro e Paolo, per l’Immacolata e per l’Assunzione. Questi, dal 29
giugno 1943, vennero coadiuvati dalle “Signore e Signorine Cooperatrici”
che prestavano servizio munite di un apposito distintivo con un nastro dagli
eloquenti colori giallo/bianco; in merito, Giuseppe Paciotti6, XXV Responsabile della Commissione, scriverà: «La Commissione si è sempre
avvalsa della Collaborazione di un distinto gruppo di Cooperatrici (da
ricordare in modo particolare la Marchesa Matilde Sacchetti consorte
dell’allora Presidente Generale Marchese G.B. Sacchetti e madre dell’attuale
Presidente Marchese Don Giulio) che si è prestato lodevolmente in questa
opera di testimonianza di fedeltà al Papa»7.
La Commissione Obolo, oggi denominata Carità del Papa, il cui originario
Regolamento fu adottato il 6 dicembre 1916, è una commissione “trasversale”
5.
6.

7.
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Bollettino del Circolo S. Pietro, marzo-aprile, 1954.
Giuseppe Paciotti è di gran lunga il più longevo tra i responsabili della Commissione, ricoprì
l’incarico per circa trent’anni; egli fu altresì Presidente della Primaria Società Cattolica Promotrice
di Buone Opere anche conosciuta come Santuario Madonna dell’Archetto.
Giuseppe Paciotti, L’Obolo di S. Pietro una fiaccola più che centenaria, Roma, 1987.
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giacché ne fanno parte necessariamente tutti i soci, anche
se assegnati ad altre Commissioni, tanto che l’art.14 del Regolamento (approvato dalla
Commissione Obolo nell’adunanza del 23 novembre 1983
e ratificato dal Consiglio Direttivo il 10 febbraio 1984) sta- Il distintivo, in uso dal 29 giugno 1943, delle “Signore e
Cooperatrici” che coadiuvavano i soci del
bilisce che «I soci che non da- Signorine
Circolo S. Pietro nella raccolta dell’Obolo.
ranno il loro personale contributo di servizio per la questua annuale saranno dichiarati dimissionari
d’ufficio»; dalla lettura della norma si comprende anche l’importanza che il Sodalizio
conferisce a quest’Opera nonché il dovere
di tutti soci nel fornire il proprio apporto
che da oltre 152 anni è stato più volte
elogiato dai Sommi Pontefici: «L’Obolo di
S. Pietro è per le opere di carità del Papa,
viene così offerta a lui la possibilità di venire
in aiuto a molti bisognosi che bussano alle
porte della Sede Apostolica. Grazie per
questa vostra preziosa collaborazione», così
Giovanni Paolo II ai soci del Circolo S.
Pietro ricevuti in Udienza in data 8 marzo
1994; «L’obolo di S. Pietro è l’espressione
più tipica della partecipazione di tutti i
fedeli alle iniziative di bene del Vescovo di
Un antico bussolotto usato sino agli anni
Roma nei confronti della Chiesa universale
Cinquanta dal Circolo S. Pietro.
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(…) il vostro servizio possiede un valore
squisitamente ecclesiale», così Benedetto
XVI ai soci del Circolo S. Pietro ricevuti
in Udienza in data 25 febbraio 2006;
«Vi ringrazio anche per l’Obolo di
S. Pietro, che raccogliete in tutte le
chiese quale segno della vostra partecipazione alla sollecitudine del Vescovo
di Roma», così Papa Francesco ai soci
del Circolo S. Pietro ricevuti in Udienza
in data 9 maggio 2016; «siete espressione
concreta della carità del Papa che si
Giuseppe Paciotti, XXV Responsabile della
prende cura delle povertà di Roma. Dei
Commissione dal 1967 al 1994, consegna
l’Obolo a SS. Giovanni Paolo II; 9 gennaio
poveri e delle povertà. E vi sono grato
1981.
per l’Obolo di S. Pietro che ogni anno
raccogliete nelle chiese della città», così
sempre Papa Francesco ai soci del Circolo S. Pietro ricevuti in Udienza in
data 25 settembre 20208. Inoltre, nel 1915, Papa Benedetto XV, a dimostrazione
della stima e fiducia per la Commissione, non appena ricevuta la somma
offerta, la riconsegnò affinché fosse destinata a favore delle opere del Circolo9.
Il lavoro della Commissione10, presieduta dal 2019 da Giovanni

8.

9.
10.
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I soci sono stati definiti da Papa Francesco: «carezza di Dio»; così il Santo Padre all’Udienza del
31 ottobre 2013: «Ogni giorno siamo chiamati tutti a diventare “carezza di Dio” per quelli che
forse hanno dimenticato le prime carezze, che forse mai nella loro vita hanno sentito una carezza.
Voi siete qui per la Santa Sede e per Roma carezza di Dio! Grazie, grazie tante!».
Bollettino del Circolo S. Pietro, marzo-aprile, 1954.
Di seguito l’organigramma dell’attuale Commissione: 28° Responsabile: Giovanni Giuntarelli;
Vice Responsabile: Gualtiero Ventura; Segretario: Francesco Filosa; Tesoriere: Angelo Brudaglio;
Vice Segretario: Antonio Scappin; Collaboratori di Segreteria: Gianfranco Picano e Duilio Di
Lella; Responsabile dell’archivio: Carlo Cudemo.
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Giuntarelli, XXVIII Responsabile11 - che è succeduto ad Alberto Bochicchio
nella carica da questi ricoperta per quasi venti anni - non si esaurisce nella
raccolta dell’Obolo durante la Solennità dei S.S. Pietro e Paolo (mediante
la questua dei Sodali presso le quattro Basiliche Papali coadiuvati anche da
volontari e collaboratori) giacché per l’intero anno, con varie iniziative e totalmente a proprie spese, raccoglie le offerte presso le chiese e le parrocchie
della Diocesi di Roma e tutto l’impegno culmina con l’umiliazione dell’Obolo
al Santo Padre in occasione della tradizionale udienza pontificia.
Il Circolo è, dunque, oggi l’ultimo anello di una lunga catena di amore e
devozione che lega il Popolo di Dio al suo Capo visibile nell’operare in favore di
tutti i fratelli, Gesù ha avvisato: «nella casa del Padre mio ci sono molte dimore»
(Gv 14,1-14) e i soci del Circolo S. Pietro, come l’evangelista, rispondono coesi:
«lo zelo per la tua casa mi divora» (Gv 2,17). Uno zelo in favore della carità,
una forza nel servire la Chiesa di Cristo sempre vigili nel non rallegrarsi per
l’onore ricevuto nell’affidamento di un così antico e glorioso incarico ma
piuttosto memori dell’esortazione evangelica: «gioite perché i vostri nomi sono
scritti nei Cieli» (Lc 10, 17-24) «ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40).
Carlo Cudemo
11.

Gli altri Responsabili succedutisi nel tempo sono stati: 1° Romeo Petacci nel 1872; 2° Filippo Tolli nel
1873; 3° Adriano De Angelis dal 1874 al 1876; 4° Enrico Urbani nel 1877; 5° Evaristo Tortelli dal 1878
al 1882; 6° Filippo Casini dal 1883 al 1886; 7° Luigi Rossi De Gasparis nel 1887; 8° Giuseppe Casini
dal 1888 al 1891; 9° Francesco De Angelis dal 1892 al 1893; 10° Aristide Calisti dal 1894 al 1899; 11°
Lotario Mathaus Voltolini dal 1900 al 1902; 12° Giuseppe Maria Crostarosa dal 1903 al 1904; 13° Pietro
Fiaschetti nel 1905; 14° Camillo Floridi nel 1906; 15° Adriano Aloisi Masella nel 1907; 16° Saverio Tuccimei dal 1908 al 1909; 17° e 19° Alessandro Cremonesi dal 1910 al 19 aprile 1915 (dal 19 aprile 1915
al 2 luglio 1915 la presidenza di Commissione venne interinalmente assunta da Paolo Croci, Presidente
Generale del Circolo) e nel 1920; 18° e 20° Giuseppe Lancellotti dal 2 luglio 1915 al novembre 1918 e
dal 1921 al 1924; 21° Guglielmo Alliata dal 1924 al 1934; 22° Francesco Paciotti dall’11 aprile 1935 al
gennaio 1953; 23° Luigi Sormanti dal maggio 1953 al 1955; 24° Guido Iraci dal 1956 al 1966; 25° Giuseppe Paciotti dal 1967 al 1994; 26° Marcello Sacchetti dal 1994 al 1998 (dal 1996, quando Marcello
Sacchetti venne eletto Presidente Generale del Circolo, la presidenza di Commissione venne interinalmente assunta da Augusto Pellegrini); 27° Alberto Bochicchio dal 1999 al 2018.
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Per condividere la vocazione all’accoglienza
«Un padre afghano che, commuovendosi, chiede al Papa aiuto per ricongiungersi con i figli abbandonati a loro stessi in quella terra di sofferenza». Matteo, volontario del Gruppo giovani del Circolo S. Pietro,
non ha dubbi: è questa una delle immagini indelebili che porterà con sé
della Giornata mondiale dei poveri, giunta alla sua quinta edizione per
volontà di Papa Francesco, che l’aveva istituita a conclusione del
Giubileo della misericordia.
All’incontro di venerdì 12 novembre, tra il Pontefice e il gruppo di 500
poveri provenienti da diverse parti dell’Europa, nella basilica di Santa
Maria degli Angeli, ad Assisi, le nuove leve del Sodalizio romano hanno
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partecipato attivamente, partendo in pullman il giovedì, insieme ai volontari
di altre associazioni e parte dell’ufficio del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, a cui è affidata l’organizzazione
della Giornata.
Prima del momento di ascolto e preghiera con il Santo Padre nella città
di S. Francesco è «stato straordinario vedere come tra i diversi gruppi di
persone presenti, tra volontari e poveri, fosse semplice e naturale scherzare,
ridere, cantare in attesa dell’arrivo del Papa», afferma Luigi che condivide
con Marco, Federico, Eleonora, Emanuele e Guglielmo, tra gli altri, la
fedeltà al carisma del Circolo S. Pietro.
A colpire Filippo è stata la testimonianza di «una donna in sedia a
rotelle, di origine rumena, ma in Italia da più di vent’anni, che è stata
salutata dal Pontefice dopo aver parlato di una grandissima sofferenza
interiore che nessun medicinale, nessun antidolorifico o nessuna operazione
può riuscire ad alleviare».
Tornando col pensiero alla giornata di Assisi, Matteo sottolinea,
infine, come sia stato anche formativo «conoscere altri ragazzi un po’
con la stessa vocazione che abbiamo
noi giovani del Circolo, nel senso
proprio di darsi, di aprirsi sempre
all’altro, accogliendolo». I nostri
giovani hanno partecipato poi anche
alla Santa Messa celebrata da Papa
Francesco nella Basilica di S. Pietro
domenica 14 novembre.
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Tempo di Avvento: il Signore è vicino
In occasione delle festività natalizie, l’11 dicembre, il Presidente ha invitato soci e
volontari a partecipare alla Santa Messa celebrata dall’Assistente Ecclesiastico,
Mons. Franco Camaldo, nella Papale Arcibasilica di S. Giovanni in Laterano.

Omelia dell’Assistente Ecclesiastico, Mons. Franco Camaldo
Sabato della Terza domenica di Avvento, Papale Arcibasilica Lateranense
Carissimi fratelli e sorelle, Soci del nostro amato Circolo S. Pietro,
con grande e intima gioia celebriamo questa Santa Messa, in sincero
rendimento di grazie al Signore anche per i doni ricevuti in questo anno,
ed in preparazione prossima al Santo Natale di Gesù!

40

Festività natalizie

È la domenica che la Chiesa chiama la Domenica Gaudete, dalla prima
parola dell’Antifona di ingresso di questa domenica, ripresa dalla Lettera di
S. Paolo Apostolo agli Efesini:
Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto: rallegratevi. Il Signore è vicino! (Cf. Fil 4,4.5)
Sì! Rallegriamoci tutti perché il Signore nostro Gesù Cristo è vicino!
Sta per venire… anzi è già venuto… e poi verrà ancora!
Come vedete anche i paramenti che il sacerdote indossa per la
celebrazione di questa Santa Messa hanno un colore diverso, e che si usano
soltanto due volte l’anno, la Terza Domenica di Avvento, e la Quarta
Domenica di Quaresima - la Domenica Laetare -: non è il violaceo, ma il
rosaceo per indicare che tutta la Chiesa è già in festa per attendere il
Signore che viene, e, in Quaresima, per ricordare che dopo la morte di
Nostro Signore Gesù Cristo, c’è la Sua beatissima Resurrezione!
Affidiamoci, quindi, con fiducia al Signore!
Ci aiuta oggi, nella meditazione, un’antifona vespertina del Tempo di
Avvento, che risuona come tema dominante dell’intero anno liturgico:
“Date l’annunzio ai popoli: Ecco, Dio viene, il nostro Salvatore”.
La liturgia invita la Chiesa a rinnovare il suo annuncio a tutte le genti e
lo riassume in due sole parole: “Dio viene”. Questa espressione così sintetica
contiene una forza di suggestione sempre nuova.
Fermiamoci un momento a riflettere: non viene usato il passato, Dio è
venuto, né il futuro, Dio verrà, ma il presente: Dio viene. Si tratta, a ben
vedere, di un presente continuo, cioè di un’azione sempre in atto: è
avvenuta, avviene ora e avverrà ancora. In qualunque momento, Dio
viene. Il verbo “venire” dice qualcosa che riguarda la natura stessa di Dio.
Annunciare che Dio viene equivale, pertanto, ad annunciare semplicemente
Dio stesso, attraverso un suo tratto essenziale e qualificante: il suo essere
il Dio-che-viene.
L’Avvento richiama i credenti a prendere coscienza di questa verità e
ad agire in conseguenza. Risuona come un appello salutare nel ripetersi
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dei giorni, delle settimane, dei mesi: Svegliati!
Ricordati che Dio viene! Non
ieri, non domani, ma oggi,
adesso!
L’unico vero Dio, “il
Dio di Abramo, di Isacco
e di Giacobbe”, non è
un Dio che se ne sta in
cielo, disinteressato a noi
e alla nostra storia, ma
è il Dio-che-viene.
È un Padre che mai
smette di pensare a noi
e, nel rispetto estremo
della nostra libertà, desidera incontrarci e visitarci; vuole venire, dimorare in mezzo a noi,
restare con noi. Il suo
“venire” è spinto dalla
volontà di liberarci dal
male
e dalla morte, da
Michelangelo Merisi da Caravaggio
Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi
tutto ciò che impedisce
1600; olio su tela, 268×197 cm
la nostra vera felicità.
Dipinto rubato
Dio viene a salvarci.
Un’altra antifona di
Avvento ci ricorda infatti:
Stillate dall’alto, o cieli, la vostra rugiada e dalle nubi scenda a noi il Giusto;
si apra la terra e ger mogli il Salvatore.
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I Padri della Chiesa osservano che il “germogliare”, il “venire” di Dio continuo e, per così dire, connaturale al suo stesso essere - si concentra nelle
due principali venute di Cristo, quella della sua Incarnazione e quella del suo
Ritorno glorioso alla fine della storia (cfr. Cirillo di Gerusalemme, Catechesi
15, 1).
Il Tempo di Avvento vive tutto di questo duplice aspetto. Nei primi
giorni l’accento cade sull’attesa dell’ultima venuta del Signore. Avvicinandosi
poi il Natale, prevarrà invece la memoria dell’avvenimento di Betlemme,
per riconoscere in esso la “pienezza del tempo”.
Tra queste due venute “manifeste ed evidenti” se ne può individuare
una terza, che S. Bernardo chiama “intermedia”, “occulta”, la quale
avviene nell’anima dei credenti e getta come un “ponte” tra la prima e l’ultima.
«Nella prima», scrive S. Bernardo, «Cristo fu nostra redenzione,
nell’ultima si manifesterà come nostra vita, in questa è nostro riposo e
nostra consolazione» (Disc. 5 sull’Avvento, 1).
Per quella venuta di Cristo, che potremmo chiamare “incarnazione
spirituale”, il modello è sempre Maria, che qualche giorno fa abbiamo
celebrato come la Vergine Immacolata. Ella custodì nel suo cuore il Verbo
fatto carne, così ogni singola anima e l’intera Chiesa sono chiamate, nel
loro pellegrinaggio terreno, ad attendere il Cristo che viene e ad accoglierlo
con fede ed amore sempre rinnovati.
In una misura nota a Lui solo, la comunità cristiana può affrettarne
l’avvento finale, aiutando l’umanità ad andare incontro al Signore che
viene. E fa questo prima di tutto, ma non solo, con la Preghiera. Essenziali
e inseparabili dalla preghiera sono poi le “buone opere”, come ricorda
l’orazione della Prima domenica d’Avvento, con la quale si chiede al Padre
celeste di suscitare in noi “la volontà di andare incontro con le buone
opere” al Cristo che viene.
E possiamo anche affermare con serenità che queste due realtà le dob-
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biamo vivere umilmente con Sacrificio.
Ecco allora, carissimi Soci, che le tre parole del nostro motto - Preghiera,
Azione, Sacrifico - riecheggiano solenni anche in questo periodo di Avvento
e ci indicano la strada da percorrere.
In questa prospettiva l’Avvento è più che mai adatto ad essere un
tempo vissuto in comunione con tutti coloro - e grazie a Dio sono tanti che sperano in un mondo più giusto e più fraterno.
La pace è la meta a cui aspira l’intera umanità!
Un canto di pace è risuonato nei cieli quando Dio si è fatto uomo ed è
nato da donna, nella pienezza dei tempi (cfr. Gal 4, 4).
Primizia di questa nuova umanità è proprio Lui, Gesù, Figlio di Dio e
Figlio di Maria. Lei, la Vergine Madre, è la “via” che Dio stesso si è
preparata per venire nel mondo. Con tutta la sua umiltà, Maria cammina
alla testa del nuovo Israele nell’esodo da ogni esilio, da ogni oppressione, da
ogni schiavitù morale e materiale, verso “i nuovi cieli e la terra nuova, nei
quali abita la giustizia” (2 Pt 3,13).
Alla materna intercessione della Vergine Maria, Madre Immacolata, Madre del
Dio-che-viene, Madre della Speranza, Madre del Divino Amore e della Fiducia, Salvezza
del Popolo Romano affidiamo le nostre famiglie, i nostri cari, le persone bisognose
e tutta la nostra grande Famiglia del Circolo S. Pietro, ma soprattutto a Lei affidiamo l’attesa di pace e di salvezza degli uomini del nostro tempo.
Tanto il Signore Gesù ci conceda!
Amen!
Sia lodato Gesù e Maria.

Saluto del Presidente Niccolò Sacchetti
Rev.mo Mons. Assistente, amiche e amici carissimi,
credo proprio che tutti speravamo di poter finalmente riprendere i
nostri tradizionali, rumorosi, colorati ed accalcati auguri di Natale a
Palazzo S. Calisto così come ci saremmo tutti aspettati di poter tornare a
depositare i fiori sotto la statua della Madonna il giorno dell’Immacolata,
ma a quanto pare la stagione del “Sacrifizio” ancora non è del tutto passata.

Mons. Franco Camaldo
Assistente Ecclesiastico
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La vostra presenza dimostra però quanto bisogno di “contatto” ci sia e
quanto importante sia poterci confrontare e conoscere meglio soprattutto
con i volontari che si sono avvicinati da poco al nostro Circolo nelle tante
attività che abbiamo avviato in questo periodo di pandemia.
Vi risparmio il lungo elenco degli stati di avanzamento già illustrati in
occasione della nostra Assemblea, ma sono davvero felice di comunicarvi
che proprio oggi la ditta ha terminato i lavori a S. Giovanni e ci ha
riconsegnato le chiavi della nostra Casa Famiglia “S. Paolo VI” dove le
nostre fantastiche volontarie stanno facendo i salti mortali per terminare
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arredamenti, pulizie e quell’infinità di dettagli necessari ad aprire ed
inaugurare la Casa in tempi più rapidi possibili.
In questo periodo, oltre alle nostre consuete attività, abbiamo anche la
grande opportunità di partecipare a quella «consultazione del popolo di
Dio» avviata dal Santo Padre il 9 ottobre scorso attraverso il Sinodo dei
vescovi.
È l’occasione per mettere a frutto la nostra esperienza maturata al
servizio della Città di Roma dando voce ai poveri ed agli esclusi con cui
abbiamo un contatto continuo e quotidiano esattamente come è stato
espressamente chiesto nel documento preparatorio al Sinodo stesso.
Proviamo quindi a confrontarci ancora di più con i nostri assistiti.
Ascoltiamo, parliamo e proviamo ad entrare ancora di più in confidenza
con ognuno di loro per raccogliere quella grande ricchezza di esperienze e
contribuire al percorso della Chiesa universale.
Il Circolo parteciperà a questo processo con la Commissione “Centro
d’Ascolto” all’interno della parrocchia di S. Giovanni Battista dei Fiorentini
che ci ospita per questa attività, ma ognuno di noi può dare il suo contributo
all’interno della sua realtà parrocchiale.
Vi ringrazio ancora una volta per quello che fate ogni giorno e auguro
di tutto cuore a voi ed alle vostre famiglie un sereno e felice Santo Natale.
Evviva il Papa!
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La boutique della solidarietà:
un successo nonostante le restrizioni
Un altro Santo Natale è alle porte, un altro anno di pandemia sta
terminando e i nostri assistiti hanno sempre più bisogno di aiuto e
sostegno. Così, anche quest’anno, le volontarie e le socie del Circolo
S. Pietro sono riuscite a realizzare l’Esposizione di oggetti regalo, arredi e
articoli natalizi, l’evento che trasforma la nostra sede in una vera e
propria boutique della solidarietà.
Grazie all’obbligo del green pass, l’Esposizione si è potuta svolgere
nella massima serenità e sicurezza da lunedì 15 a sabato 20 novembre.

Il presidente
NICCOLÒ SACCHETTI
La invita a visitare l’Esposizione Natalizia

da lunedì 15 novembre a sabato 20 novembre 2021
dalle ore 10:30 alle 19:30
I giorni 15 e 16 novembre solo su appuntamento – Valentina 339.2200954

Per accedere è richiesto il green pass.
Piazza S. Calisto 16 - parcheggio interno - Varco ZTL aperto dalle 10:0
www.circolosanpietro.org
Il ricavato dell’esposizione è totalmente destinato ai poveri di Roma assistiti dal Circolo
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Gli ospiti accolti a Palazzo
S. Calisto nelle sei giornate hanno dimostrato
approvazione per l’accuratezza nei controlli e
compilato volentieri i moduli di tracciamento che
venivano presentati prima di poter accedere nelle sale allestite. Siamo
davvero grati a tutti loro
per la collaborazione prestata e per l’affetto dimostrato nei confronti di
un appuntamento davvero centrale per il sostegno alle nostre Opere.
Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, le volontarie hanno
saputo gestire gli imprevedibili ritardi nelle consegne da parte di alcune
ditte e le mancate produzioni di articoli diventati negli anni dei must
have delle nostre Esposizioni, sperando che pos-

49

Esposizione natalizia

Esposizione natalizia

sano tornare tra le proposte delle prossime edizioni. Nel catalogo, di
contro, sono entrati molti
altri articoli di artigianato
italiano, selezionati anche
con l’idea di prestare sostegno alle maestranze
del nostro paese nel perdurare della crisi. Un notevole supporto, infine, è
giunto sia dalle donazioni
di abiti di sartoria di un
noto negozio di Roma,
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che per la pandemia si è
trovato costretto a chiudere, sia da aziende che
hanno fornito olio e vino.
Augurandoci che il
nostro lavoro si arricchisca sempre di nuove idee
e con l’augurio per tutti
di serene feste, l’appuntamento con l’Esposizione è per la prossima primavera.
Valentina Petrillo
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Concordia - Pordenone e Padre Stefano Cecchin, presidente della
“Pontificia Academia Mariana Internationalis” (PAMI) di cui Bolzetta è
direttore dell'Ufficio di Comunicazione Istituzionale.

Il 12 luglio è nata Irene, figlia di Emanuele Perugia e Beatrice Gelsi. Ad
annunciare la nascita della nipotina è Stefano Gelsi, nostro socio. Alla
piccola Irene, nata a Manchester, e a tutta la sua famiglia vanno i più
affettuosi auguri del Circolo S. Pietro.
Il 22 luglio è nato Lorenzo Colucci, figlio di Angelo e della nostra socia
Chiara Cencelli. A darne notizia è il nonno Pierluigi, Vice Delegato del
Comitato per la Storiografia e Retaggio del Circolo S. Pietro. Al piccolo
Lorenzo e alla famiglia vanno i calorosi auguri di tutti i soci.
Il 4 novembre il Santo Padre ha nominato Vice-Segretario Generale del
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano Giuseppe PuglisiAlibrandi, Capo Ufficio dell’Ufficio Giuridico del Governatorato dello Stato
della Città del Vaticano. Il Circolo S. Pietro esprime le più vive
congratulazioni a Giuseppe, socio e consigliere del nostro Sodalizio, per
l’importantissimo incarico affidatogli.
Il 24 settembre, il socio Fabio Bolzetta è
stato invitato alla XV edizione del Festival
letterario “Ascoltare, leggere, crescere. Incontri
con l’editoria religiosa” di Pordenone per
presentare “Oltre la pandemia. Storie vere
anticorpi di speranza” pubblicato dalle edizioni
Paoline e con pagine dedicate alla storia e alle
attività caritatevoli del Circolo S. Pietro.
All'evento hanno partecipato anche Mons. Orioldo
Marson, Vicario Episcopale della Diocesi di
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Anche l’8 dicembre, Solennità
dell'Immacolata Concezione, il giorno di
Natale, in quello di Santo Stefano e il 27
dicembre, ancora il 1° dell'anno, il 2 e il 3
gennaio per finire con il giorno dell'Epifania,
la Cucina economica di via Adige rimane
aperta grazie alla scelta e all'impegno dei
soci e dei volontari di darsi il turno ai
fornelli, a conferma del successo crescente di
Il pranzo
della domenica.
L'iniziativa, lanciata lo scorso 14
febbraio, ha segnato di fatto un ritorno
alle origini e alla tradizione della
“minestra del Papa” con i soci e i
volontari impegnati a cucinare in
prima persona per gli assistiti e sta,
pian piano, cambiando il volto stesso
delle nostre mense. Per partecipare al
servizio è necessario aver conseguito la
certificazione HACCP.
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Ricordiamo e preghiamo per tutti i soci e loro famigliari che sono tornati alla Casa del
Padre.
Dopo una lunga malattia vissuta cristianamente, nello scorso mese di luglio,
è venuto a mancare il Marchese Don Paolo Patrizi Montoro Naro, nostro
socio dal 1997.
Il 25 luglio è prematuramente scomparsa la signora Teresa Capasso,
moglie del nostro socio Massimo Vignola. La cara Teresa, già volontaria del
Circolo da moltissimi anni, solo recentemente aveva avanzato la richiesta di
ammissione come Socio Partecipante che il Consiglio direttivo, lo scorso
dicembre, aveva approvato all’unanimità. Ci uniamo in preghiera per
l’anima eletta della cara Teresa, esprimendo vicinanza al marito Massimo
e alla sua famiglia.

Libri consigliati

il Circolo prevede, ormai da diversi anni, la regolare presenza di volontari
all’interno dei reparti del “Bambino Gesù” e mette a disposizione delle
famiglie meno abbienti alloggi completamente arredati. La ricordiamo con
affetto anche per aver ideato la nostra raccolta fondi per eccellenza: l’ormai
celebre Esposizione di articoli ed oggetti regalo estivi e natalizi e per essersi
completamente dedicata, insieme alla carissima Bidi, mamma del nostro
Presidente, all’Hospice Sacro Cuore di via Poerio, dove aveva istituito il
primo gruppo di Volontari per il sostegno di familiari e degenti.
Il 3 settembre è venuto a mancare Giulio Cesare Zampini, socio dal
1980, vice Economo dal 1985 al 1990, poi Consigliere direttivo fino al 1993
e, infine, Revisore dei Conti dal 2004 al 2007. Il Comm. Zampini era molto
partecipe, inoltre, nella Commissioni Cucine Economiche e Guardaroba.

Il 21 ottobre si è spento il socio Renato De Andreis. Il Circolo si unisce
al cordoglio della famiglia tutta.
Il 2 novembre ci ha lasciato la signora Chiara De Santis, mamma della
signora Franca Pellegrini. Il sodalizio è vicino alla figlia, al genero Augusto,
Responsabile della Commissione Cucine economiche, ai nipoti Patrizio,
Maria Chiara e ai lori figli.
Il 14 agosto è tornata alla Casa del Padre Donatella Elser Campello,
socia dal 1996 ed eletta a far parte del Consiglio direttivo dal 2001 al 2009.
La carissima Donatella ha fondato il volontariato all’Ospedale Pediatrico
“Bambino Gesù” ed ideato il “Negozietto”, ovvero il luogo dove i familiari
dei piccoli pazienti possono rivolgersi per ricevere un sostegno materiale e
morale che varia in base alle diverse necessità. Raccogliendo la Sua eredità,
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Libri consigliati

Vincenzo Paglia
L’età da inventare.
La vecchiaia tra memoria ed eternità
Piemme
Francesco
Oltre la tempesta.
Riflessioni per un nuovo tempo dopo la pandemia
BUR Biblioteca Universale Rizzoli
Fabio Rosini
San Giuseppe.
Accogliere, custodire e nutrire
San Paolo Edizioni
Kurt Koch
Protagonisti del Natale.
Come il presepe cambia la nostra vita
Queriniana
Leonardo Sapienza
Non perdiamo la Parola. Riflessioni sui vangeli festivi.
Anno C
Edizioni Rogate
Essere Qui
Il gregge smarrito. Chiesa e società nell'anno della
pandemia
Rubbettino
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Bollettino Circolo S. Pietro’s Summary
“It is faith that saves us.” At the “Paolo VI” Family Home, the
152nd Ordinary Assembly
“Tonight I would like to draw your attention to a topic that seems very
important and significant to me, one which gathers together and almost
amasses feelings, emotions and desires: faith!.” With this introduction, Mons.
Franco Camaldo, Ecclesiastical Assistant of the Circolo S. Pietro, addressed
the members of the Circolo S. Pietro during the Holy Mass which opened
the 152nd ordinary Assembly, on Thursday, 21st October, inside the
renovated “Paolo VI” group home. Following the celebration, commissioned
by the President Niccolò Sacchett for the second year of the opening of the
Ordinary Assembly, work began on approving of the final balance sheet and
budget. “At the Circolo S. Pietro success is not measured by profit, but by
acts of charity, not by profit made for the year, but by the good deeds
donated”, declared President Sacchetti, greeting the shareholders. “It is
precisely for this reason”, he continued, “that we decided to celebrate the
Holy Mass and our Ordinary Assembly right here - so that everyone can
touch the results of our efforts, of our commitment, but above all of the
passion and great enthusiasm which has been put into this place.” The
Assembly unanimously approved the final balance and the budget.
Walking together: the Synod of the Universal Church has begun
The article written by Tiziano Torresi, a member, presents the stages of the
synodal path the Church has begun to experience under the stimulus of
Pope Francis. Synodality is one of the key words of the pontificate, and
constitutes the most important challenge that the Church has been called
upon to take up in order for it to once again be credible in the contemporary
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world. It should not only guide the reform of its structures, but also
profoundly renew its style, from the basis of paying heed to all around and
on the co-responsibility of laymen and pastors.
The Offering of St. Peter. In the sight of Pope’s charity
Peter’s Offering is represented by the offerings spontaneously donated by
the faithful and people of good will from all over the world to the Holy
Father, destined for his personal works of charity. In the contribution of the
member Carlo Cudemo, we learn that the Circolo S. Pietro, since its
foundation (1869), immediately promoted among its first activities that of
collecting donations destined for the Holy Father. Initially, the collection was
centralized in the Presidency, while the real “Offering Commission” was
born in 1872. The Sodality, in the first thirty years of its foundation, was so
distinguished by zeal and self-denial that in 1912 the Vicariate exclusively
delegated the Circolo to collect the Offering from the Parishes, Churches,
Chapels, Catholic institutions and religious institutes of the Diocese of
Rome, which happens with the same spirit today as then.
Christmas Exhibition
From Monday 15th to Saturday 20th November, from 10:30 am to 7:30 pm,
the usual Christmas Exhibition took place. As every year, the President
Niccolò Sacchetti invited the members, volunteers and friends of the
Sodality to participate in one of the now classic methods of fundraising for
our charitable works. The thanks of the Circolo goes to the organizers of
the event who, once again, offered visitors a pleasant time at our
headquarters, surprising them with new ideas in its set-up and all the
different articles.
Edited by Antonio Scappin Santantonio
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Resumen de Bollettino Circolo S. Pietro
«La fe es la que nos salva». En la Casa familia “Paolo VI”, la
Asamblea Ordinaria
«Esta noche quiero llamar la atención sobre un tema que me parece muy
importante y significativo y que reúne, y casi ensambla, los sentimientos, las
emociones y los deseos: ¡la fe!». En este modo Mons. Franco Camaldo, asistente
eclesiástico del Circolo S. Pietro, ha hablado a los socios del Sodalicio románico
durante la Santa Misa que ha inaugurado la 152ª Asamblea Ordinaria, el
jueves 21 de octubre, que ha tenido lugar en la nueva Casa familia “Paolo VI”.
Después de la celebración que el presidente Niccolò Sacchetti ha organizado
por el segundo año de apertura de la Asamblea Ordinaria, se han empezado
los trabajos para aprobar el balance presupuesto y el balance final. El
Presidente, saludando a los socios, ha afirmado: «En el Circolo S. Pietro el éxito
no se mide con el beneficio sino con la beneficencia, no a través del beneficio
de explotación sino con el bien que se ha donado». Además, ha añadido: «Por
eso, hemos pensado en celebrar la Santa Misa y la Asamblea Ordinaria aquí para que todos puedan experimentar personalmente los resultados del esfuerzo,
de la participación y, sobre todo, de la pasión y del gran fervor que han sido
canalizados en este lugar». La Asamblea ha aprobado por unanimidad el
balance presupuesto y el balance final.
Caminar juntos: ha empezado el Sínodo de la Iglesia universal
El artículo del socio Tiziano Torresi presenta las etapas del camino sinodal
que la Iglesia ha empezado a vivir a través del impulso de Papa Francisco. La
sinodalidad es una de las palabras claves del pontificado y representa el desafío
más importante que la Iglesia debe enfrentar para que esta última vuelva a
ser creíble en el mundo contemporáneo. La Iglesia tiene que gestionar las
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reformas de sus estructuras y renovar profundamente su estilo que se basa en
la escucha de todos y en la corresponsabilidad entre los laicos y los pastores.
El Óbolo de San Pedro. En el signo de la Caridad del Papa
El Óbolo de San Pedro se representa a través de las ofrendas espontaneas al
Santo Padre de los fieles y de las personas de buena voluntad de todo el
mundo. Estas ofrendas se destinan a sus obras de caridad personal. Por medio
de la contribución del socio Carlo Cudemo se aprende que el Circolo S. Pietro,
desde su fundación (1869), promovió entre sus primeras actividades la de la
recogida de las ofrendas destinadas al Santo Padre. Al principio la recogida
estaba regulada por la presidencia, ya que la Comisión Óbolo nació en 1872.
El Sodalicio, durante los primeros treinta años de institución, se caracterizó
tanto por el fervor como por la abnegación y en 1972 el Vicariato decidió
delegar solo a los miembros del círculo para que se ocuparan de la recogida
del Óbolo en las parroquias, en las iglesias, en las capillas, en las instituciones
católicas y en los institutos religiosos de la diócesis de Roma, un
acontecimiento que ocurre, con el mismo espíritu, incluso hoy en día.
Exposición de Navidad
De lunes 15 a sábado 20 de noviembre, de las 10 y 30 a las 19 y 30, ha tenido
lugar la tradicional Exposición de Navidad del Circolo S. Pietro. Tal y como
todos los años, el presidente Niccolò Sacchetti ha invitado a los socios, a los
voluntarios y a los amigos del Sodalicio a participar en la clásica formula de
recogida de fondos de nuestras Obras de caridad. El Circolo agradece a las
organizadoras del evento que, de nuevo, han ofrecido a los visitadores un
buen momento en nuestra sede, asombrándolos con nuevas ideas de
instalación y artículos siempre diferentes.

La quota associativa 2022 è confermata in € 180,00.
Il versamento si può effettuare direttamente in Tesoreria,
nei giorni di martedì e giovedì,
oppure attraverso bonifico bancario,
tramite i seguenti conti intestati al Circolo S. Pietro:
Banca Intesa San Paolo IBAN:
IT19 U030 6909 6061 0000 0157 221
Bancoposta IBAN:
IT39 R076 0103 2000 0003 5064 005
Bollettino di conto corrente postale sul
c/c 35064005
Al momento del versamento si dovrà indicare nella causale:
“Quota sociale 2022 socio/Nome”
Il vecchio conto corrente bancario
Banca Intesa con IBAN IT61D0306905069100000008350
è stato chiuso e non va più usato.

Editado por Antonio Scappin Santantonio
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Un’altra Casa per i piccoli del “Bambino Gesù”

Nuovi lavori e “vecchia” accoglienza in Casa famiglia

La rinnovata Casa famiglia “S. Paolo VI” è stata la cornice della 152ma Assemblea Ordinaria.

In occasione dei lavori nella Casa famiglia “S. Giovanni Paolo II”, gli ospiti sono stati
trasferiti in alcune case vacanza.

Il 21 ottobre, soci e volontari si sono riuniti
per l’Assemblea Ordinaria, preceduta dalla
Santa Messa celebrata
dall’Assistente Ecclesiastico,
Mons. Franco Camaldo.
L’incontro si è tenuto
presso il giardino della
Casa famiglia “S. Paolo
VI” per inaugurare la
nuova Opera di carità
che, a partire dalla fine dell’anno 2021, ospita famiglie e bambini in cura
presso l’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”.
«Come vedete c’è ancora tanto da fare», ha detto il Presidente Sacchetti,
«ma sono certo che anche voi saprete immaginare la Casa finita, piena di
piccoli ospiti con le loro famiglie bisognose del nostro conforto, del nostro
sostegno e del nostro essere “famiglia” per loro che sono in difficoltà e così
lontani da casa».
Con questa attività, che arricchisce il lavoro svolto dalla Casa Famiglia
“S. Giovanni Paolo II” in via della Lungaretta, il Sodalizio vuole continuare
a rispondere alla grande domanda di accoglienza e di sostegno delle
famiglie dei piccoli assistiti del “Bambino Gesù”.

Sulla scia delle ristrutturazioni dello scorso
anno su cucine e camere, sono proseguiti
ulteriori, importanti
lavori alla Casa Famiglia “S. Giovanni
Paolo II”.
Alcuni benefattori
hanno donato per le
camere e gli spazi comuni i sistemi di climatizzazione, la cui
installazione è stata
finalizzata in ottobre, in modo da offrire maggior conforto alle famiglie
ospiti.
Per consentire questi interventi strutturali e contemporaneamente proseguire con l’accoglienza delle famiglie dei bimbi in cura presso l’Ospedale
Pediatrico “Bambino Gesù”, si è provveduto al loro trasferimento presso
alcune case vacanza situate vicino all’Ospedale stesso. Lo scorso 2 ottobre,
soci e volontari si sono adoperati per supportare le famiglie nel cambio di
residenza.

Elena Fusco

E.F.
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Con Papa Francesco ad Assisi
Una delegazione del Gruppo Giovani ha contribuito all’organizzazione dell’incontro di
Assisi tra il Santo Padre e i poveri, il 12 novembre.
Con la regia del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, sette membri del Gruppo Giovani hanno partecipato, collaborando con ragazze e ragazzi provenienti da altre realtà associative, ai
preparativi per l’incontro tra il Santo Padre ed una delegazione di 500
poveri provenienti da tutto il mondo avvenuto ad Assisi il 12 novembre.
I nostri giovani soci sono arrivati nella città umbra nel pomeriggio di
giovedì 11 per effettuare un sopralluogo in Piazza della Porziuncola, sulla
quale si affaccia la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Proprio nei due
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luoghi si è poi svolto l’evento del giorno successivo: nella prima mattinata
l’arrivo dei poveri, in un clima di festa ed accoglienza, ha preceduto
l’atterraggio del Santo Padre, che è stato accolto gioiosamente dalla Piazza.
Una volta effettuato l’ingresso in Basilica, il Papa ha guidato un momento
di preghiera seguito dalla condivisione dei pensieri e delle esperienze di
alcuni ospiti.
La commozione si è trasformata in gratitudine quando, all’uscita dalla
Basilica, i partecipanti all’evento hanno ricevuto un’abbondante colazione
ed uno zaino contenente indumenti nuovi, entrambi doni del Santo Padre.
I giovani soci presenti hanno confermato la bellezza e la profondità sia dell’evento in sé che della comunione tra volontari provenienti da diverse
esperienze associative.
Gugliemo Puglisi-Alibrandi
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Per averli sempre con noi

Di domenica, dalla parte del bisognoso

Alcuni giovani soci hanno partecipato alla Santa Messa celebrata nella Basilica di S. Pietro
dal Santo Padre per poi effettuare una distribuzione di pasti caldi ai bisognosi presenti.

Da oltre un anno il Circolo S. Pietro ha esteso la somministrazione dei pasti alla
domenica e a tutti i giorni festivi presso la Cucina economica di via Adige. Inoltre, la
generosità dei benefattori ha permesso la sostituzione di alcuni strumenti presenti
all’interno della cucina.

Nella mattina di domenica 14 novembre,
i giovani soci del Circolo hanno partecipato
alla Santa Messa celebrata dal Pontefice
nella Basilica Papale di S. Pietro in occasione della quinta Giornata mondiale dei
poveri. Alla celebrazione erano presenti
centinaia di persone in situazione di necessità alle quali numerosi volontari, tra
cui noi, hanno distribuito un pasto caldo
“al sacco” per ridurre al minimo le possibilità di contagio.
Il pranzo è stato donato dal Santo
Padre con il concorso dei Cavalieri di
S. Martino del Monte delle Beatitudini.
L’iniziativa è stata una nuova prova di fraternità tra diverse realtà nel servizio al Cristo
che si trova nel bisognoso. «Mai venga a
mancare la libertà e il pane» è stata la preghiera di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. «O Dio,
Padre degli orfani e delle vedove, rifugio agli stranieri, giustizia degli oppressi,
sostieni la speranza del povero che confida nel tuo amore, perché mai venga a
mancare la libertà e il pane che Tu provvedi, e tutti impariamo a donare».
G.P.-A.
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Lo svolgimento del
corso HACCP da parte di molti soci e volontari consente al Sodalizio di estendere il
servizio offerto agli
assisti della Cucina
economica di via Adige anche alla domenica e ai giorni festivi.
In particolare, domenica 14 novembre, in
occasione della quinta Giornata mondiale dei poveri, un gruppo di soci e
volontari si è dedicato alla preparazione e distribuzione di oltre 70 pasti.
A causa della situazione pandemica, i pasti possono essere fruiti all’interno
per chi è munito di green pass o all’esterno per chi non ne è in possesso.
Coloro che aderiscono a quest’attività vivono la domenica, giorno del
Signore, nell’autenticità del donarsi all’Altro. Inoltre, la generosità dei
benefattori del Circolo S. Pietro ha permesso di dotare la cucina di
strumenti più funzionali per continuare il servizio al prossimo.
E.F.
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La Carità sotto all’albero

Contro il freddo e la tristezza

Dal 15 al 20 novembre si è tenuta l’Esposizione di oggetti regalo, arredi e articoli
natalizi, alla quale abbiamo partecipato anche noi del Gruppo Giovani.

Riprendono le attività del Guardaroba di via Adige, affidato al Gruppo Giovani del
Circolo.

In occasione del Santo Natale, il Circolo S. Pietro ha allestito la tradizionale Esposizione presso la sede di
Palazzo S. Calisto. Oltre ad articoli
natalizi, presepi, vestiario e oggettistica
varia, erano presenti i doni offerti
dal Santo Padre. La generosità di
tanti benefattori permetterà, ancora
una volta, di supportare le opere del
Sodalizio. A causa della situazione
pandemica, si è reso necessario estendere l’attività per un’intera settimana
dal 15 al 20 novembre, favorendo
quindi un contingentamento adeguato
delle presenze.
Durante queste giornate, noi ragazzi del Gruppo Giovani, guidati
da socie e volontarie, abbiamo partecipato attivamente all’iniziativa sia prestando servizio alla cassa sia all’accoglienza, nonché al controllo delle misure di sicurezza. Infine, l’evento è
stato un’ulteriore occasione di convivialità vissuta grazie alla puntuale preparazione del pranzo da parte delle Cucine economiche di via Adige.

Sono riprese, dopo alcune settimane di
pausa estiva, le attività
del Guardaroba di via
Adige, che presta il
proprio servizio di sabato in concomitanza
con la mensa situata
nella stessa strada. Gestita dal Gruppo Giovani del Circolo, l’attività offre agli assistiti
indumenti di ogni genere e coperte, svolgendo quindi un servizio di primaria
importanza.
Questa iniziativa riguarda sia l’aspetto materiale che spirituale
della vita di coloro che fanno ricorso al nostro Sodalizio perché, da
una parte, offre loro la possibilità, soprattutto nei mesi invernali, di
vestirsi in modo tale da non soffrire il freddo, dall’altra, procura loro
una forma di dignità ed un piacere personale nell’avere abiti di
qualità.
Gli indumenti all’interno del Guardaroba sono controllati singolarmente
per far sì che ognuno di essi sia nuovo e in perfetto stato.

E.F.

Luigi Salvaggi
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90 minuti di gioia

Pregare insieme al Colosseo

Sport e Salute S.p.A., una società fondata dal CONI, ha permesso ai nostri assisti di
partecipare alle partite di calcio presso lo Stadio Olimpico.

Grazie all’impegno dei soci e volontari della Commissione Culto sono riprese le celebrazioni
domenicali presso la Chiesa di S. Maria della Pietà al Colosseo.

Sport e Salute
S.p.A. ha offerto ad alcuni
enti impegnati
nel sociale, tra
cui il nostro Sodalizio, la possibilità di assistere agli incontri di calcio delle squadre della
Capitale, disputati presso lo stadio Olimpico. Tra i nostri assistiti, che hanno avuto la
possibilità di partecipare agli eventi sportivi, non possiamo dimenticare gli
ospiti dell’Asilo notturno e della Casa famiglia “S. Giovanni Paolo II” di
via della Lungaretta.
Il dono è stato particolarmente gradito da Mario, un bambino di soli
otto anni che da molti mesi è in cura presso il reparto di Oncologia dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”. Accompagnarlo ed assistere all’esplosione della sua gioia al cospetto dello Stadio Olimpico, vederlo
esultare e tifare come una furia giallorossa mentre sgranocchiava allegramente
del pop-corn, è stato davvero emozionante.

Nel mese di ottobre sono riprese le celebrazioni domenicali presso la Chiesa di
S. Maria della Pietà al Colosseo. La Commissione
Culto, nonostante il contingentamento degli
ingressi all’Anfiteatro Flavio, è riuscita ad assicurare, tramite un accesso riservato, la messa
delle ore 10:30. Questa privilegiata occasione
è stata accolta da molti soci, volontari, amici
del Circolo S. Pietro e noi del Gruppo Giovani.
Ogni domenica, al termine della celebrazione, le famiglie presenti rinnovano la
Supplica a Maria Santissima con la preghiera
di S. Bernardo.
E.F.

E.F.
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Ricordati, o pietosissima Vergine Maria, Madre di misericordia,
che non si è mai udito al mondo che alcuno, ricorrendo alla tua protezione,
implorando il tuo aiuto, chiedendo il tuo patrocinio, sia rimasto abbandonato.
Animato da tale confidenza, a Te ricorro, o Madre di misericordia, Vergine delle vergini.
A Te vengo e con le lacrime agli occhi, reo di mille peccati,
mi prostro ai tuoi piedi a domandare pietà.
O Madre del Verbo, non disprezzare le mie suppliche, ma benigna ascoltami ed esaudiscimi.
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Perché facciamo carità?
Nell’iconografia classica la virtù
della carità viene rappresentata
nei panni di una madre che
porta con sé un bambino. A volte
lo allatta, altre lo porta per
mano. Dovendo raffigurare
fisicamente la carità, gli artisti
che si sono cimentati con la
prova avrebbero potuto scegliere
di meglio? Non esiste, a volerlo
cercare, un amore più grande di
quello nutrito da una madre per
il proprio figlio: due esseri che,
per nove mesi, vivono in simbiosi
e poi rimangono legati per tutta
la vita da un amore unico che si
nutre del dare tutto se stesso per
l’altro, capace di comprendere,
perdonare e rigenerarsi sempre.
La parola latina «caritas» esprime proprio questo amore infinito ed
incorruttibile, senza pretese, senza calcoli e senza interessi. Spesso e in
maniera del tutto erronea, la carità viene relegata all’assistenza e alla
compassione, ma questi significati svuotano il senso più profondo ed intenso
del termine.
Cosa possiamo fare nel concreto per rendere viva più che mai questa
virtù? Probabilmente la risposta è semplicemente amare. Come ci ha
ricordato Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri,
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il 15 novembre 2020: «Oggi, in questi tempi di incertezza e fragilità, non
sprechiamo la vita pensando solo a noi stessi, con l’atteggiamento
dell’indifferenza. Non illudiamoci dicendo: ‘C’è pace e sicurezza!’ (1 Ts 5,3).
S. Paolo ci invita a guardare in faccia la realtà, a non lasciarci contagiare
dall’indifferenza!».
Dare il nostro amore agli altri, agli assistiti del nostro Circolo S. Pietro,
alle persone che incontriamo per strada, ma anche a chi ci fa stare male, ai
colleghi, alle persone che ci infastidiscono. Papa Francesco ci ha ricordato
che attraverso il nostro servizio e le nostre Opere, è possibile far fruttare i
nostri talenti e dare così senso alla vita: non serve infatti per vivere chi non
vive per servire. Dovremmo tenere sempre in mente le parole di Papa
Francesco: «non serve per vivere chi non vive per servire».
Perché dunque facciamo carità? Lo facciamo per restituire una minima
parte dell’amore di Dio, che ci ha voluto su questa Terra, creandoci, per
testimoniare il suo amore per l’umanità. Siamo semplici strumenti di Dio
che cercano di assistere, nel miglior modo possibile e quotidianamente, i
suoi poveri perché, come ci ha ricordato, loro «saranno sempre con voi».
Anche noi giovani del Circolo, mediante il servizio prestato nelle varie
Commissioni, cerchiamo di rendere concreto tutto questo perché sappiamo
che, senza amore e senza carità, non c’è Chiesa.
Giovanni Pingitore
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