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L’importanza di mettersi in gioco
Chi si affaccia al volontariato, quasi sempre, lo fa mosso dal desiderio profondo di imparare ad essere utile all’altro, a volte si tratta di un vero e proprio
“bisogno” che ci spinge a superare le nostre preoccupazioni di non essere
all’altezza del compito, di non avere abbastanza tempo o le giuste capacità.
Una cosa è certa: fare, o meglio iniziare a fare, volontariato suscita
grande timore. Non solo perché richiede applicazione, zelo, fatica e ovviamente preghiera, ma perché ancora una volta presuppone di mettersi in
gioco, osare, lasciarsi andare, accettare di essere anche giudicati per quello
che si fa e per come lo si fa e di essere messi di fronte alla povertà, alla miseria
e alla sofferenza.
La strada del volontariato è cosparsa di piccoli e grandi ostacoli, a volte
di carattere personale ed altre volte di carattere ambientale, che giocano un
ruolo cruciale nella crescita del volontario. Sentirsi parte di un “gruppo” e
soprattutto sentirsi “utili” sono elementi davvero fondamentali ed indispensabili per evitare che la stanchezza e l’insicurezza abbiano la meglio, e questa
è davvero una delle nostre più grandi responsabilità.
Scrivo queste semplici considerazioni, cari soci e volontari, per esortarvi
a stare sempre accanto ai più giovani e a chi si affaccia per la prima volta al
servizio e vi chiedo ancora di parlare di quello che fa il Circolo S. Pietro sul
luogo di lavoro, in parrocchia, in famiglia, in vacanza. Accogliere, accogliere
e ancora accogliere il nuovo, e soprattutto cercare di preservarlo, è ciò che
domani ci renderà ancora più forti nell’alleviare le sofferenze della Città di
Roma, non dimentichiamolo.
In “Fratelli tutti”, lettera enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale, il
Santo Padre passa in rassegna le cause che, nel mondo attuale, ostacolano lo
sviluppo della fraternità universale, individuando non a caso nella parabola
del Buon Samaritano la soluzione. Ci dice a chiare lettere che in una società
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che non si cura dei deboli e dei fragili, tutti dobbiamo farci prossimi dell’altro,
oltrepassando i pregiudizi e le differenze storiche, sociali e culturali.
«Questa parabola è un’icona illuminante», scrive Papa Francesco, «capace di mettere in evidenza l’opzione di fondo che abbiamo bisogno di compiere per ricostruire questo mondo che ci dà pena. Davanti a tanto dolore,
a tante ferite, l’unica via di uscita è essere come il buon samaritano. Ogni
altra scelta conduce o dalla parte dei briganti oppure da quella di coloro
che passano accanto senza avere compassione del dolore dell’uomo ferito
lungo la strada. La parabola ci mostra con quali iniziative si può rifare una
comunità a partire da uomini e donne che fanno propria la fragilità degli
altri, che non lasciano edificare una società di esclusione, ma si fanno prossimi e rialzano e riabilitano l’uomo caduto, perché il bene sia comune».
Avere misericordia dell’altro e mostrare compassione cristiana verso il
prossimo, chiunque sia, è quello che il Circolo S. Pietro fa da 152 anni. E
questo è ciò che dobbiamo continuare a fare e insegnare a fare.
Augurandovi una serena estate, vi saluto uno ad uno.

Assemblea Solenne

«L’opera umana più bella». 152ma Assemblea Solenne
«Conosco bene la storia centenaria del Sodalizio, sempre legato al Papa ed alla Santa
Sede, ed anche di tutto il bene che fate, con discrezione e delicatezza, al servizio dei più
poveri e dei più bisognosi in questa nostra amata Città di Roma». Così Sua Eminenza
Rev.ma il Sig. Card. Angelo Comastri, Vicario Generale Emerito di Sua Santità per lo
Stato della Città del Vaticano, ha salutato i soci del Circolo S. Pietro riuniti nella Papale
Basilica di S. Pietro nel pomeriggio del 22 febbraio.

Per la 152ma Assemblea solenne, svoltasi nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio, il Presidente Niccolò Sacchetti ha esposto ai soci e agli
amici del Circolo S. Pietro una relazione morale in equilibrio tra la fotografia
dei risultati raggiunti nell’anno, la presentazione delle nuove linee programmatiche e la riflessione su quel mondo del volontariato che ha reagito prontamente al contagio da Covid-19.
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Dopo aver ringraziato Sua Eminenza e l’Assistente Ecclesiastico del Sodalizio,
Mons. Franco Camaldo, per «l’opportunità di vivere l’Assemblea solenne il
giorno della Festa della Cattedra di S Pietro, proprio all’altare della Cattedra»,
il Presidente ha voluto ricordare che il Sodalizio «era già attivissimo forse ancora prima che esistesse il termine stesso di “volontario” e certamente molto
prima che il volontariato diventasse un fenomeno sociale; quella capacità di
essere utile al prossimo che qualcuno ha definito “l’opera umana più bella”,
che non si può spiegare se non la si vive in prima persona», ha affermato il
Presidente, «è molto semplicemente la nostra più intima natura così come lo
è quella creatività che ci ha contraddistinto nel corso dei secoli consentendoci
di inventare sempre nuovi modi di “andare incontro” al prossimo».
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Per chi vive il volontariato, che inevitabilmente cambia pelle insieme
alla società di cui è espressione diretta, è quanto mai importante «tentare
di comprendere e anticipare quelle evoluzioni per fare la differenza nella
vita delle persone che assistiamo», ha scandito il Presidente Sacchetti.
«Continuiamo quindi a prestare attenzione a ciò che accade intorno a noi
per immergerci in un mondo che, come soci e volontari, dobbiamo conoscere a fondo per servire nel migliore dei modi possibili, cercando sempre
nuove soluzioni per aiutare e nuove idee per coinvolgere i volontari del
domani».
Ne è un esempio l’iniziativa avviata domenica 14 febbraio quando si è
scelto di aprire le porte della Cucina economica di Via Adige, segnando di
fatto un ritorno alle origini con i soci e i volontari impegnati a cucinare in
prima persona per gli assistiti. Naturale evoluzione di quanto accaduto lo
scorso anno con la distribuzione dei pasti caldi anche durante il lockdown,
il progetto è stato fortemente voluto dal Presidente Sacchetti, per aiutare,
anche di domenica - giorno in cui molte strutture assistenziali non sono operative - chi non è nelle condizioni di potersi procurare un pasto caldo. Si è
trattato di un avvio di attività pianificato con cura e attenzione, cominciato
con l’organizzazione di un corso HACCP, indispensabile per operare in sicurezza, in ambienti dove si manipola e prepara direttamente il cibo.
Al discorso del Presidente, come ogni anno, hanno fatto seguito il giuramento dei Soci effettivi e il conferimento del Distintivo dorato e della Medaglia dorata a chi ha compiuto, rispettivamente, venticinque e
cinquant’anni di appartenenza al Circolo.
Prima di recitare - insieme all’Assistente Ecclesiastico Mons. Franco Camaldo - l’Oremus Pro Pontifice, il Card. Comastri ha benedetto i soci di un Circolo che cerca di alleviare le sofferenze degli ultimi con nuove attività e
progetti anche in un momento critico com’è quello che stiamo vivendo da
oltre un anno.
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Relazione morale del Presidente Niccolò Sacchetti
Carissimi soci,
il legame del Circolo S. Pietro con il mondo del volontariato ha qualcosa
di unico. Non solo perché il Circolo era già fortissimo prima che il volontariato esistesse come fenomeno sociale, ma soprattutto perché si fonda su
quella naturale capacità di andare incontro, sorreggere e rispettare gli assistiti che non si può spiegare se non la si vive.
Specialmente dopo l’anno appena trascorso nel segno della pandemia
da Covid-19, non c’è dubbio che il volontariato abbia cambiato pelle, insieme alla società di cui è espressione diretta. E proprio tentare di comprendere le nuove tendenze ci aiuterà a fare la differenza nella vita delle persone

8

Assemblea Solenne

che assistiamo. Ogni giorno, come soci e volontari, cerchiamo di fare di più,
di mettere in piedi attività che sono espressione della conoscenza dei cambiamenti e delle esigenze del volontariato nel rapporto con una vita che
cambia ad una velocità inaudita.
L’appartenenza e l’interesse verso quel mondo che va sotto l’etichetta
di “attività volontaria e gratuita” definisce ancora la nostra identità e il nostro carisma, dice chiaramente quello che facciamo per dare un contributo
concreto all’amata città di Roma.
Una delle declinazioni del volontariato nell’era Covid fa il paio con la discontinuità. Che non è per forza di cose un concetto negativo, come potrebbe
sembrare. Anche una sola ora in più donata, infatti, guarda a «quell’essere
utile al prossimo» che qualcuno considerava «l’opera umana più bella».
Stando attenti a non violare le normative, proseguiamo a prestare servizio in un modo, poi in un altro e in un altro ancora. Abbiamo meno opportunità di vederci e di fare Circolo rispetto a ieri, ma vogliamo ugualmente
donarci agli altri, continuare ad essere quello che siamo da 152 anni! E questo nuovo modo di fare volontariato tra difficoltà logistiche non da poco, vi
invito a rifletterci, si pone ancora di più come scelta consapevole di reciprocità e apertura, fiducia e condivisione. E oggi vi ringrazio di vero cuore per
quanto avete fatto nell’ormai famigerato 2020.
Come si legge sulla Carta dei valori del volontariato, è volontario chi
«adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo
e le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per
l’umanità intera. Egli opera in modo libero e gratuito promuovendo risposte
creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o contribuendo alla realizzazione dei beni comuni». Cambiano le forme, ma non
la sostanza, anche in tempi strani come questi.
Anche in relazione a questo, il Circolo S. Pietro ha ancora una volta
precorso i tempi. Se fino a qualche anno fa si pensava al volontariato come
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ad una attività solo spontaneistica, di persone generose, quasi destinata a
scomparire in uno Stato opportunamente organizzato, ora il concetto è quasi
ribaltato. Da qualche tempo, infatti, le diverse anime che compongono questo mondo dimostrano di non venire meno nel loro impegno dando un carattere di continuità e di maturazione che le rende affidabili nelle situazioni
di marginalità e nei momenti di emergenza come questo. Gli enti ecclesiastici insieme a quelli del Terzo settore sono diventati punti di riferimento nel
tessuto sociale italiano, prendendo spunto anche da quelle realtà ultracentenarie come la nostra.
Il numero dei volontari italiani continua a crescere, in un modo o nell’altro. Secondo gli ultimi dati ISTAT, il 9% della popolazione si dedica ad
attività di volontariato per un totale di 5.500.000 persone.
Certamente si tratta di un numero importante di cui andare orgogliosi,
ma comunque non allo stesso livello di altri paesi europei; nel Regno Unito,
ad esempio, circa il 27% della popolazione svolge attività di volontariato almeno una volta al mese.
Qualcuno dice che, arrivati ad una certa età, non è più possibile fare
volontariato… ma sbaglia di grosso! In Italia sono soprattutto gli over 55 ad
offrire il loro tempo per gli altri, mentre sono proprio i giovani la categoria
meno coinvolta, nonostante la quantità di servizi a loro disposizione per trovare un programma di volontariato che rispecchi le loro esigenze ed i loro
interessi.
Sempre stando alle statistiche e agli studi di settore, c’è chi presta il suo
tempo e le proprie competenze per sentirsi meglio con se stesso; chi si sofferma su quanto il volontariato abbia allargato la sua rete nei rapporti sociali;
e, infine, chi afferma che grazie al volontariato ha maturato una maggiore
coscienza civile e politica.
Il Circolo S. Pietro, con la sua base di soci di tutte le età, è la conferma
di quanto rappresenti una buona pratica anche alla luce delle attività che
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negli ultimi anni hanno visto la costituzione di un nuovo Gruppo di giovani
che non finirò mai di ringraziare.
In quanto alle motivazioni a cui facevo riferimento, per il socio del Circolo S. Pietro ce n’è solo una e posso dire distintiva: sostenere il bisognoso,
con la Preghiera, con l’Azione e con il Sacrificio.
Il nostro modo di fare volontariato, dobbiamo esserne veramente orgogliosi, è stato e continua ad essere pionieristico, abbiamo fatto da apripista
per altre realtà, nate e sviluppate con la stessa chiara visione della dignità
della persona.
Continuiamo a prestare attenzione a ciò che ci accade intorno per continuare ad immergerci in un mondo che, come soci e volontari, dobbiamo
conoscere a fondo per servire nel migliore dei modi possibili.
Con lo sguardo di Maria, Salus Popoli Romani, guardiamo ancora alle
nuove necessità, a quelle povertà nascoste e bisognose del nostro «sì, ci
sono».
Viva il Papa!

Saluto e Omelia di Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Angelo Comastri
All’inizio di questa Celebrazione Eucaristica, per noi tanto significativa e che
vede quest’anno la partecipazione affettuosa e numerosa dei Soci del Circolo
S. Pietro, porgo il mio più cordiale saluto di benvenuto al Presidente don Niccolò dei Marchesi Sacchetti, al Presidente emerito don Leopoldo dei Duchi
Torlonia, al Reverendissimo Monsignor Assistente Franco Camaldo, al Consiglio Direttivo e a tutta la grande Famiglia del Circolo S. Pietro.
Conosco bene la storia centenaria del Sodalizio, sempre legato al
Papa ed alla Santa Sede, ed anche conosco tutto il bene che fate, con di-
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screzione e delicatezza, al servizio dei
più poveri e dei più bisognosi presenti
a Roma, dove purtroppo nascono e si
diffondono sempre nuove forme di
povertà.
Vi incoraggio e vi esorto, quindi, a
continuare questa vostra meritoria
opera di misericordia e di generoso servizio.
Preghiamo insieme il Signore, auspice l’intercessione di Maria Santissima
Salus Populi Romani e Madre della Chiesa
e S. Pietro, Principe degli Apostoli e vostro Celeste Patrono e Protettore.
***
Giustamente è stato fatto notare che in nessun testo del Nuovo Testamento è registrata una pur minima contestazione del primato di Pietro.
Eppure tutti e quattro gli evangelisti raccontano con abbondanza di particolari l’episodio grave e drammatico del rinnegamento di Pietro. Poteva, pertanto, nascere il sospetto che un simile incidente avesse fatto
decadere Pietro dal grande ruolo al quale Gesù lo aveva chiamato nella
Sua Chiesa.
Ma questo sospetto non nacque mai. Perché? Perché la volontà di Gesù era
troppo chiara e, anche in questo caso, gli evangelisti la registrano concordemente.
L’evangelista Giovanni racconta che Simone di Betsaida, che era pescatore insieme al fratello Andrea, incontrò Gesù per la prima volta lungo
le rive del fiume Giordano.
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Simone volle andare da Gesù spinto dal racconto entusiasta di Andrea,
il quale era rimasto affascinato quando si accostò a Gesù seguendo l’esclamazione del Battista, che lo aveva indicato con queste parole: “Ecco l’agnello
di Dio!” (Gv 1,36).
E così Simone, attirato dal fratello Andrea, si trovò davanti a Gesù. E
nel primo incontro, secondo il fedele racconto dell’evangelista Giovanni,
“Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: ‘Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Ti chiamerai Kefás - Pietra’” (Gv 1,42).
Simone non poté capire immediatamente il senso e la portata di quel
cambiamento di nome; e nemmeno Giovanni e Andrea poterono intuire subito quale progetto Gesù avesse in mente.
Passò del tempo: il gruppo dei dodici ormai condivideva la vita di Gesù
e lo seguiva dovunque e lo ascoltava con crescente stupore e emozione.
Un giorno si trovavano vicino alle sorgenti del Giordano, nei pressi di
Cesarea di Filippo, alle falde del nevoso monte Hermon. In un momento di
tranquillità, Gesù gettò davanti agli Apostoli una domanda, che sembrava
una specie di sondaggio di opinione. Gesù disse: “La gente chi dice che sia
il Figlio dell’uomo?” (Mt 16,13). Gli Apostoli riferirono le varie affermazioni
che avevano sentito e dissero: “Alcuni dicono che tu sei Giovanni il Battista
(redivivo!) altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti” (Mt 16,14).
Forse a questo punto, Gesù fece una pausa di silenzio. Poi, fissando gli
Apostoli con un sguardo intenso e profondo che lui solo possedeva, disse:
“Voi, chi dite che io sia?” (Mt 16,15). La domanda era impegnativa. Gli
Apostoli provarono timore e nessuno si azzardava a prendere posizione. Simone si fece portavoce di tutti, perché un raggio di luce lo attraversò e il
Padre dei Cieli gli accese nel cuore la risposta giusta. E disse: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” (Mt 16,16).
Era la prima professione di fede cristiana, era il primo “credo” pronunciato da un discepolo. Gesù ne gioì immensamente. E con divina sicurezza
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affermò: “Beato te, Simone figlio di Giovanni, perché né la carne né il sangue te l’hanno rivelato (Simone era un povero e incolto pescatore!), ma il
Padre mio che sta nei Cieli”.
E aggiunse delle parole che sono diventate storia; parole che hanno attraversato duemila anni e, nonostante la ripetuta fragilità degli uomini,
hanno conservato la loro forza e la loro attualità e, soprattutto, la loro efficacia.
Gesù affermò:
“Io ti dico: ‘Tu sei Kefás - Pietra e su questa Kefás - Pietra io edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa”
(Mt 16,18).
Il pensiero di Gesù è fin troppo chiaro: egli vuole che la sua Chiesa abbia
un centro di comunione, un punto di solidità, un servizio di unità. E, attorno
a questo centro di comunione e sopra questo punto di solidità, Gesù si impegna a edificare la Sua Chiesa garantendo divinamente che le porte del
male non prevarranno contro di essa.
Noi sappiamo che le porte del male tentarono subito di prevalere e aggredirono il fragile Simone durante la tempesta della Passione. Ma Gesù
aveva detto: “Simone, Simone, ecco satana vi ha cercato per vagliarvi come
il grano, ma io ho pregato per te affinché non venga meno la tua fede. E tu,
una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli” (Lc 22,31-32).
Sono passati venti secoli e puntualmente, in ogni epoca, Satana ritorna
all’attacco. Ma la parola di Gesù con altrettanta puntualità fa di Simone e
dei Successori di Simone “una roccia”: e le porte del male non prevalgono.
Noi, per un disegno misterioso della Provvidenza, viviamo a Roma, cioè
viviamo in un luogo in cui si sentono i marosi, si avvertono gli attacchi e si
percepisce il sibilo furioso del vento di Satana o, come disse Paolo VI, si vede
il fumo di Satana entrare nel Tempio. Ma, nello stesso tempo, con grande
stupore qui si avverte la presenza indefettibile di Gesù, che sostiene Pietro e
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il Successore di Pietro e Gli permette di attraversare il mare in tempesta,
guidando la barca verso la riva di Dio.
È bello, in questo giorno, ascoltare le parole uscite dal cuore del santo
Vescovo Tommaso Becket, il quale nel lontano 1165 (cinque anni prima di
essere assassinato in Cattedrale dai sicari del Re) così scriveva: “Chi dubita
che la Chiesa di Roma sia a capo di tutte le Chiese e fonte della dottrina
cattolica? Chi ignora che le chiavi del Regno dei Cieli sono state date a Pietro? La struttura di tutta la Chiesa non si innalza forse sulla fede e sull’insegnamento di Pietro, finché tutti andiamo incontro a Cristo come uomo
perfetto, nell’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio?”.
E aggiunge: “È necessario che siano molti quelli che piantano, molti
quelli che irrigano: l’espansione della parola e l’incremento dei popoli lo esi-
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gono. Ma chiunque sia che irriga e pianta, Dio non dà incremento se non a
colui che ha piantato nella fede di Pietro e aderisce al suo insegnamento”.
Alcuni secoli dopo, esattamente nel 1845, il grande teologo anglicano
John Henry Newman arrivò alla stessa conclusione e, con un passo che gli
costò tantissimo, volle diventare cattolico: aveva 44 anni.
Ritorniamo a S. Tommaso Becket che conclude: “Ricordatevi come
sono stati salvati i vostri padri, in che modo e in mezzo a quante difficoltà
la Chiesa è cresciuta e si è dilatata; ricordatevi quali tempeste ha superato
la nave di Pietro, che ha Cristo come capitano; e come alla corona siano
giunti coloro la cui fede brilla più chiaramente nelle tribolazioni”.
Queste parole ora diventano storia nella nostra vita e diventano conforto
nelle prove dei nostri giorni.
Stretti attorno a Pietro, preghiamo affinché si compia in noi ciò che
Paolo scrisse proprio qui a Roma: “Ho combattuto la buona battaglia, ho
terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona
di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno, e
non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione” (2 Tim 4,7-8).
Speriamo di esserci anche noi tra costoro!

Angelo Card. Comastri
Vicario Generale Emerito di Sua Santità per lo Stato della Città del Vaticano
Arciprete Emerito della Basilica Papale di S. Pietro
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MEDAGLIA DORATA
AI SOCI CHE HANNO COMPIUTO 50 ANNI
DI APPARTENENZA AL CIRCOLO
Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Antonio Mennini, Arciv. tit. di Ferento
Paolo Mennini

DISTINTIVO DORATO
AI SOCI CHE HANNO COMPIUTO 25 ANNI
DI APPARTENENZA AL CIRCOLO
Donatella Elser Campello
Massimo Fusco
Guglielmo Innocenti
Luigi Maneschi
Franco Moschetti
Enrico Filippo Rocchi
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Festa del Patrono

La Festa del Santo Patrono nel segno della tradizione

NUOVI SOCI EFFETTIVI
Luigi Altobelli
Raffaele Ballabene
Emanuele Barone Muzj Di Fontecchio
Giuseppe Camaldo
Antonio Campana
Marco Chiani
Carlo Cudemo
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Luigi Santarelli
Marco Scarpa
Andrea Serlupi Crescenzi
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Nella serata del 23 giugno, in prossimità della Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo,
i soci, i volontari e gli amici del Circolo S. Pietro hanno partecipato alla Santa Messa
nella Papale Basilica Liberiana di Santa Maria Maggiore celebrata dal nostro Assistente
Ecclesiastico, Monsignor Franco Camaldo.

Celebrare la memoria dei Santi Pietro e Paolo «significa, ancora una volta,
prendere sul serio la nostra fede e il nostro impegno cristiano di metterci a
servizio dell’altro». Con questa esortazione Mons. Franco Camaldo, nostro
Assistente Ecclesiastico, ha rilanciato la missione dei soci e dei volontari del
Circolo S. Pietro che, nella serata di mercoledì 23 giugno, hanno partecipato
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alla celebrazione eucaristica nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore,
in prossimità della festa patronale.
«Tutti noi, oggi, siamo chiamati a celebrare la memoria confermando
la nostra fede nel Signore», ha affermato Mons. Camaldo, «perché è intrinseca alla fede stessa la necessità di provarla, come dicono le Scritture, nel
fuoco come l’oro nel crogiolo. Il martirio dei santi Pietro e Paolo sta a dirci
come essere cristiani voglia dire essere pronti a mettere in gioco la propria
vita, partendo dalle nostre radici».
E la fedeltà alla propria storia e alle proprie radici è stata rilanciata, nel
suo saluto, dal Presidente Niccolò Sacchetti. In un periodo così complesso,
ha affermato, è «ancora più evidente quanto sia importante poter contare
su radici salde e profonde». Il Circolo ha risposto prontamente alla crisi cau-
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sata dal covid-19 già con la campagna #iononhocasa, lanciata nel pieno del
primo lockdown. E ha poi continuato, nel corso dell’anno, a immaginare
sempre nuovi modi per continuare «a essere Circolo S. Pietro», superando
gli ostacoli imposti dall’emergenza sociale e sanitaria per aiutare concretamente le persone in difficoltà.
In particolare, ad esempio, con l’«Esposizione primaverile» è stato possibile conoscere gli articoli disponibili - per dare il modo di contribuire al
sostegno delle opere solidali - attraverso veri e propri «tour virtuali» nella
sede di Palazzo S. Calisto. Mentre l’iniziativa Il pasto della domenica è un progetto che, in considerazione della chiusura domenicale di tante strutture di
assistenza, offre ai soci e ai volontari la possibilità di cucinare in prima persona per gli assistiti, nel rispetto delle norme.
«Mantenere la tradizione, in accordo con l’evoluzione che il momento
richiede, è proprio quello di cui ha bisogno il Circolo» ha spiegato il Presidente. Tanto che «Il pasto della domenica, ormai divenuto anche il pasto del
lunedì, e domani chissà», ha aggiunto, «è un polo attrattivo per tante persone che vogliono aiutare il prossimo. Da gennaio sono già più di mille i
pasti distribuiti, sotto la guida attenta e professionale della Commissione
Cucine economiche, e sono più di 220 i volontari che hanno seguito il corso
specifico». Tutto questo, ha concluso il Presidente, è «un patrimonio di
amore gigantesco che dobbiamo custodire con grande cura».

Saluto del Presidente Niccolò Sacchetti
Reverendissimo Monsignor Assistente, amiche ed amici carissimi,
proprio pochi giorni fa ripercorrevo insieme a mia moglie Daria quest’ultimo periodo e ci sembrava davvero impossibile infilare tutte le cose che
sono successe in uno spazio di tempo così ristretto.
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Il primo lockdown con quella
sensazione di smarrimento sembra
ormai lontano anni luce per i tanti
cambiamenti che ha subito la nostra
vita. Credo sia lo stesso per molti, se
non per tutti noi, così come credo
proprio che il nostro amato Circolo
non faccia eccezione. È stato davvero un periodo di grandissimi cambiamenti, quasi di stravolgimenti
che hanno investito molti aspetti
della nostra vita sociale oltre che di
quella dei nostri assistiti.
Immagino si sia anche parlato
molto di cambiamento magari
anche di trasformazione del nostro
Circolo S. Pietro, forse anche legati
alla mia Presidenza. Vorrei cogliere
l’occasione per fare una piccola considerazione proprio su questi temi. Cambiamento e trasformazione sono parole
neutre che di per sé non hanno accezioni né positive né negative.
Sono convinto però che se il cambiamento viene accompagnato e guidato attraverso il carisma del Circolo, in continuità col percorso tracciato
da chi ci ha preceduti, diventi evoluzione, diventi quella crescita positiva capace di anticipare le nuove povertà, come il nostro Sodalizio fa da ben 152
anni.
In qualche maniera, quindi, fedeltà significa anche cambiamento. Posso
dirvi che proprio in un periodo così complesso risulta ancora più evidente
quanto sia importante poter contare su radici salde e profonde e quanto fon-
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damentale sia la nostra capacità di accogliere il Circolo così com’è, come i
miei predecessori lo hanno lasciato.
Mantenere la tradizione, in accordo con l’evoluzione che il momento
richiede, è proprio quello che desidero come Presidente ed è quello di cui
penso abbia sempre avuto bisogno il Circolo.
Oggi torniamo a cucinare in prima persona per i nostri assistiti; verrebbe da pensare ad una rivoluzione, ma non posso non ricordare i racconti
di papà messo su di uno sgabello a pelare patate mentre le sorelle più grandi
cucinavano insieme a nonna. Ho ritrovato poco fa delle sue bellissime foto
mentre rimesta in quegli stessi pentoloni che oggi fanno bella mostra di sé
sotto le finestre di via Adige. La rivoluzione è quindi anche passato che ritorna, che si adatta all’oggi (anche perché sono certo che né papà, né tantomeno nonna abbiano mai fatto un corso HACCP!).
Il pasto della domenica, che ormai è anche del lunedì e domani chissà, è
diventato un polo attrattivo per tante persone che vogliono aiutare il Prossimo. Da gennaio sono già più di mille i pasti distribuiti sotto la guida attenta
e professionale della Commissione Cucine economiche; più di 220 i volontari che hanno seguito il corso HACCP, un patrimonio di amore gigantesco
che dobbiamo custodire con grande cura.
Invito quindi ancora una volta i nostri soci di lungo corso ad accogliere i
nuovi volontari che si avvicinano a questa o ad una qualsiasi delle tante altre
attività e Commissioni del nostro Circolo con quell’attenzione ancora più accesa di cui parlava il Segretario durante l’ultima Assemblea, con la gioia e l’affetto che meritano per farli sentire a casa e fargli conoscere la nostra realtà.
Allo stesso tempo, però, invito tutti i nuovi volontari a cercare di vivere
il più possibile il Circolo, ad entrarci con grande apertura di cuore per comprenderne la storia, le sue liturgie particolari, ma soprattutto i valori in cui
crediamo. Il nostro Sodalizio è infatti unico nel Suo genere perché tutto
quello che facciamo lo facciamo a nome e per conto del Santo Padre.
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A fine Ottocento eravamo conosciuti come quelli “della Minestra del
Papa”, più di un secolo dopo S. Giovanni Paolo II ci ha chiamati “braccio
della carità del Papa” e ancora oggi lo stesso Papa Francesco ha chiamato il
Circolo “carezza di Dio per la Santa Sede e la Diocesi del Papa”. Parole che
ci commuovono, che ricordiamo con gioia ed un pizzico di orgoglio, ma che
certamente impongono una grande responsabilità.
In questo mondo che cambia ed evolve continuamente, una cosa per
noi non cambia e non cambierà mai: la nostra filiale devozione ed il nostro
totale affidamento alla nostra Mamma Celeste. Credo, anzi, sono certo che
aver consacrato di nuovo il Circolo al Cuore Immacolato di Maria, Salus Populi Romani, con la benedizione di S.E. il Vicario, Mons. Angelo de Donatis,
proprio pochi giorni prima dell’inizio della pandemia, sia stata la cosa più
saggia e meravigliosa che potevamo fare.
Ci ha protetti e guidati in un mare in tempesta, permettendoci di rimanere aperti con quasi tutte le nostre opere là dove molti altri sono stati costretti a chiudere, consentendoci di restare vicini ai nostri assistiti nel
momento del maggior bisogno.
È per questo che oggi siamo qua, non per cambiare abitudini o fare il
giro delle Basiliche Romane, ma per rendere omaggio, tutti insieme, alla nostra protettrice e mamma amorevole.

Solidarietà alimentare

Per un pacco pieno di speranza
Svolgono una funzione centrale di sostegno pratico per le famiglie che si trovano in difficoltà.
Sono frutto di una rete di solidarietà che intreccia il Banco alimentare del Lazio, i supermercati e le aziende benefattrici. Nel contributo del Prof. Augusto Pellegrini, Responsabile
della Commissione Cucine economiche, il racconto puntuale e partecipato di come nascono
i nostri pacchi alimentari.

Nell’anno 2007, quando ero Vicepresidente del Circolo S. Pietro, improvvisamente ci furono le dimissioni del Responsabile della Commissione Cucine economiche. L’allora Presidente, Duca Leopoldo Torlonia, mi chiese
di assumere “momentaneamente” quel ruolo, sebbene fossi, al contempo,
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anche Delegato ai Servizi d’Onore al Santo Padre. Quel “momentaneamente” continua da 14 anni! Accettai molto volentieri anche perché questa
commissione rappresenta tradizionalmente, nell’immaginario collettivo dei
romani, il nostro operare al Servizio dei poveri (“la minestra del Papa” appunto) e distribuisce circa 45.000 pasti l’anno.
Nel diventarne Responsabile, tenni presente quanto S.E.R. Mons. Ettore Cunial, per 33 anni Assistente Ecclesiastico del Circolo, ci diceva continuamente: «occorre cercare le povertà nascoste: quelle persone e famiglie
che vengono a trovarsi per varie, non previste, cause in una situazione di indigenza, ma per il loro pregresso non vengono a consumare il pasto nelle
nostre cucine per dignità, vergogna». Il confezionare pacchi alimentari e
consegnarli alle famiglie era una modalità concreta di rispondere a quell’invito. Ma come? I nostri soci, venuti a conoscenza personalmente che una
famiglia si trovava in difficoltà economiche, ci segnalavano il suo nome e si
provvedeva a confezionare un pacco che lo stesso socio consegnava in modo
riservato e non pubblico. Per lo più è questo il metodo che privilegiamo
anche oggi.
Andiamo con ordine: come ci procuriamo le derrate alimentari e
quali sono? Prendiamo ad esempio la tipologia di pacco consegnata nel
mese di giugno: pasta (penne, ditalini, spaghetti), riso, pelati, zucchero,
biscotti per bambini, omogeneizzati, latte, aceto, legumi, tonno, biscotti,
caffè, parmigiano, olio, passata, dolci. Queste derrate hanno provenienze
diverse: il Banco alimentare del Lazio, i supermercati (compresa l’Annona
in Vaticano), nei quali organizziamo raccolte che ci permettono di immagazzinare mediamente, ogni volta, 90 scatoloni di alimenti, e le
aziende benefattrici. Le derrate che mensilmente andiamo a prelevare
dal Banco alimentare del Lazio devono essere assegnate, per lo più, a persone e famiglie che abbiano un ISEE (Indicatore Situazione Economica
Equivalente, compilato nei CAF) sotto i 6000 euro annui e devono essere
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immagazzinate e consegnate con una contabilità precisa e scrupolosa sottoposta a severi controlli. Le altre provenienze non hanno vincoli di destinazione e questo ci rende liberi di assegnarle a famiglie, conosciute dai
soci che, pur avendo ISEE non idonei, versano comunque in uno stato di
necessità.
La Commissione dispone di un magazzino in via Casetta Mattei, messo
a disposizione dalle Suore eucaristiche di S. Vincenzo Pallotti, dotato anche
di due frigoriferi. Le derrate sono scaricate, immagazzinate ordinatamente
in loco e, successivamente, confezionate in pacchi che - prelevati dai soci in
giornata oppure entro 48 ore nelle Cucine di via Mastro Giorgio o via Adige
- vengono recapitati. La consegna avviene mensilmente o, a volte, con maggiore frequenza. Alcuni prodotti provengono da aziende benefattrici e, per
tipologia di confezionamento o per notevole quantità, non possono essere
consegnati alle singole famiglie. In tal caso, sono distribuiti a istituti, parrocchie, associazioni che li richiedono. Beneficiari delle nostre consegne, in primis, sono le altre commissioni del Circolo: Casa famiglia, Centro di ascolto,
oltre naturalmente alle stesse Cucine economiche, che utilizzano, soprattutto, sia le confezioni di tonno e legumi che vengono date ai nostri ospiti
quando sono stati consumati tutti i pasti predisposti dal catering, sia i prodotti utili ad essere cucinati nella nuova ed entusiasmante esperienza della
domenica e del lunedì, per ora, nella Cucina di via Adige, dove soci e volontari cucinano e distribuiscono direttamente i pasti proprio come si faceva
qualche decina di anni orsono.
Durante il periodo del lockdown è proseguita, nei confronti dei nostri
assistiti, la periodica consegna dei pacchi di generi alimentari direttamente
alle loro abitazioni. In questi ultimi mesi, grazie alla Commissione Guardaroba aggiungiamo ai pacchi anche qualche capo di abbigliamento. Importante è il costante interagire con le altre commissioni. In sintesi, nell’anno
2020 abbiamo distribuito circa 150 quintali di derrate - di cui 62 quintali di
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provenienza del Banco alimentare del Lazio - che hanno permesso di assistere oltre 3000 persone, mediante la consegna di 900 pacchi.
Tutto questo è possibile grazie alla dedizione e alla generosità di molti
soci e volontari. Provo ad elencarne il numero: per la raccolta ai supermercati mediamente 30 partecipanti, anche signore e giovani, a raccolta; per
l’approvvigionamento dal Banco alimentare o dai benefattori, la consegna
al magazzino, alle cucine, agli istituti, alle parrocchie, alle associazioni, sono
impegnati in modo alternativo circa 20 soci e volontari, oltre a Giuseppe
Ferraro, Responsabile Logistica, unitamente alla sua squadra, senza di cui
tutta l’attività del Banco alimentare del Circolo S. Pietro sarebbe impossibile;
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staff di Direzione, amministrazione, controllo, 5 soci sotto la “regia” del preciso, puntuale, affidabile, Luigi Campana.
Naturalmente ciascuno fa quello che le sue forze permettono perché c’è
da sollevare, spostare, ordinare prodotti e scatoloni di un certo peso e non
tutti possono fare tutto, ma la fatica favorisce amicizia, allegria, generosità:
dobbiamo limitare le adesioni ai vari Servizi per non creare “assembramenti”, poco prudenti, in tempi di Covid. In questa breve sintesi ho cercato
di evidenziare quanto sia sì importante ciò che i soci della Commissione
svolgono con l’accoglienza, l’ascolto, la distribuzione dei pasti nelle cucine,
ma anche quanto, animati da “Preghiera, Azione, Sacrificio”, svolgono nella
raccolta, conservazione, consegna dei pacchi alimentari che ci permettono
di conoscere e di “entrare in casa” di chi ha bisogno.
Augusto Pellegrini
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Bella come la solidarietà. REB Concours 2021
Si è svolta dal 21 al 23 giugno, presso il Golf Roma Acquasanta, la seconda
edizione del “Roma Eternal Beauties” (REB) Concours a cui hanno partecipato settanta storiche autovetture prodotte dall’inizio del Novecento fino
agli anni Settanta. Una competizione in cui il Presidente della giuria Gianni
Letta, assieme agli altri membri, ha avuto il difficile compito di valutare le
auto, eleganti bellezze senza tempo, per la capacità di suscitare una personale emozione. Ad aggiudicarsi l’edizione 2021 del concorso, ad essere decretata l’auto “Bella come Roma”, è stata la Ferrari 250 GT California,
anno di nascita 1960 (nella foto).
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Ma il REB è anche
solidarietà verso chi è
meno fortunato, infatti, il
Comitato Organizzatore
del concorso - presieduto
da Francesco Arcieri e
che annovera tra i Vicepresidenti anche il nostro
consocio, Emanuele Barone Muzj di Fontecchio,
che per primo, lo scorso
anno, ha presentato le
iniziative caritatevoli del Circolo S. Pietro - ha lanciato tra i concorrenti,
proprietari delle bellissime autovetture, i giudici e gli ospiti, una raccolta
fondi che, anche per questa edizione, è stata devoluta al nostro Sodalizio.
Anche il Circolo del Golf Roma Acquasanta, che ha ospitato la bellissima
manifestazione, tramite il Presidente Marco Federici, ha voluto contribuire,
devolvendo la quota dei biglietti di ingresso.
All’inaugurazione, il nostro Presidente, Niccolò Sacchetti, insieme ai
membri della giuria, ha accolto Sua Eminenza Rev.ma il Sig. Card. Francesco Coccopalmerio, Presidente emerito del Pontificio consiglio per i testi legislativi che, rallegrandosi per la finalità benefica dell’iniziativa, ha visitato
il percorso di esposizione delle autovetture d’epoca con interesse e curiosità.
Durante la cerimonia di apertura, il Presidente del Comitato organizzatore Arcieri ha speso parole di apprezzamento per quanto il Circolo
S. Pietro fa quotidianamente per i poveri della Città di Roma e, nel rilanciare
l’edizione del 2022, ha indicato ancora il nostro Sodalizio beneficiario delle
future raccolte, suscitando uno spontaneo applauso delle persone presenti
all’evento.
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Una Pasqua più serena con Coldiretti
Il 29 marzo è partita dal Circolo S. Pietro l’iniziativa di Coldiretti Lazio che
ha portato sulla tavola di 4mila famiglie in difficoltà, a causa della crisi determinata dall’emergenza sanitaria, oltre 750 pacchi alimentari in vista di
Pasqua e Pasquetta. Si è trattato di prodotti di ottima qualità e naturalmente
Made in Lazio che hanno consentito a chi ne aveva necessità di trascorrere
delle festività più serene.
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Il progetto di Coldiretti Lazio era iscritto nell’iniziativa “A sostegno
di chi ha più bisogno”, promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna
Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali
del Paese; non è un caso che la spedizione del primo carico di aiuti alimentari sia avvenuta dal cortile di Palazzo Chigi. A beneficiare dell’iniziativa sono state, complessivamente, oltre 20mila famiglie in tutta Italia.
Ogni pacco di oltre 50 chili conteneva prodotti 100% Made in Italy
come pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi,
salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra
vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino.
Per quanto riguarda Coldiretti Lazio, la distribuzione partita dal Circolo S. Pietro è avvenuta alla presenza del Direttore della federazione regionale, Sara Paraluppi, e del direttore di Coldiretti Roma, nonché nostro
Presidente, Niccolò Sacchetti. Decine di mezzi sono stati organizzati per
le consegne lungo tutta la Penisola per procedere poi alla distribuzione a
nuclei familiari in stato di bisogno individuati da Coldiretti/Campagna
Amica insieme ai servizi sociali dei comuni e alle parrocchie.
«Cresce il numero di nuovi poveri che solo nella nostra regione è aumentato del 10%», ha avuto modo di spiegare il Presidente di Coldiretti
Lazio, David Granieri, «le persone costrette a chiedere aiuti alimentari
preferiscono la consegna dei pacchi direttamente ai Comuni e alle associazioni che garantiscono una forma di sostegno più riservata. Già a Natale abbiamo provveduto alla distribuzione di altri cento pacchi del peso
di 50 chili, consegnati dalle nostre federazioni provinciali».
Nel 2020 sono stati complessivamente oltre 5,5 milioni i chili di prodotti tipici Made in Italy, a chilometro zero e di altissima qualità, distribuiti dagli agricoltori di Campagna Amica in tutto il Paese per garantire
un pasto di qualità ai più bisognosi. Un impegno reso possibile dalla par-
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tecipazione volontaria dei cittadini al programma della “Spesa sospesa”
nei mercati di Campagna Amica e dal contributo determinante del management dei Consorzi Agrari D’Italia (Cai) e della Coldiretti che ha deciso di rinunciare a propri compensi straordinari.

Carità del Papa

Prendersi cura degli altri con la Carità del Papa
Le quattro giornate di raccolta nelle Basiliche Papali nel racconto di Giovanni Giuntarelli,
Responsabile della Commissione per La Carità del Papa.
Anche in quest’anno segnato dalla pandemia da Covid-19 si è svolta la
consueta Raccolta della Carità del Papa dal 26 al 29 giugno. Sua Eminenza Rev.ma il Sig. Card, Angelo De Donatis, Vicario Generale di Sua
Santità per la Diocesi di Roma, aveva indetto la Giornata per la Carità
del Papa, che si celebra in tutte le diocesi del mondo, il 27 giugno e la nostra Commissione è riuscita ad ottenere dai Responsabili delle varie Basi-
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liche anche i giorni prossimi a quella domenica, aumentando così le possibilità di sostenere la Carità personale del Santo Padre.
Tutti i responsabili delle varie basiliche si sono adoperati, riuscendoci
in modo efficace e per questo li ringrazio pubblicamente, al fine di assicurare una buona copertura e partecipazione da parte di soci e volontari.
Un vivo ringraziamento va anche alle associazioni amiche del Circolo
S. Pietro come l’Artistica Operaia, l’Associazione Liberiana e l’Università
Europea di Roma, che hanno contribuito con i propri iscritti, partecipanti
in veste di volontari, al successo della nostra Opera.
Una particolare soddisfazione, quest’anno, è stata quella di essere riusciti, per la prima volta, ad ottenere l’autorizzazione alla Raccolta durante
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la Santa Messa nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Era una aspirazione
che soprattutto il Responsabile della Basilica nutriva da molti anni.
Ovviamente qualche difficoltà si è vissuta a S. Pietro, dove le presenze
devono essere in ogni momento di almeno 15-20 persone, ma nei giorni del
27 e del 28 le adesioni sono state scarse; sottolineo questo per enfatizzare la
necessità che ogni socio senta sempre di più l’impegno alla presenza nelle
giornate della Raccolta per permettere al Circolo di testimoniare il proprio
servizio nel sostenere la Carità personale del Santo Padre.
Come ha scritto il Cardinale Vicario nella lettera alla Diocesi, quella
della carità del Papa è «una storia antica e moderna allo stesso tempo. Antica
perché ha radici evangeliche. I primi cristiani che si riunivano intorno agli
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apostoli mettevano infatti in comune le loro sostanze per venire incontro
alle necessità dei fratelli più deboli e bisognosi ed è nell’ottavo secolo comunque che gli anglosassoni ‘inventano’ il cosiddetto Denarius Sancti Petri a
favore del successore di Pietro. Moderna perché l’Obolo così come lo conosciamo oggi è stato normato dal Beato Pio IX con l’Enciclica Saepe venerabilis
emanata nel 1871, dopo che la Santa Sede si era trovata in uno stato di particolare debolezza e vulnerabilità materiale in conseguenza della fine dello
Stato pontificio. In tutte le Chiese del mondo ogni singolo fedele è invitato
ad offrire il suo contributo, piccolo o grande a seconda della propria disponibilità e generosità, in favore del Papa».
Giovanni Giuntarelli
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Una Esposizione di primavera più intima
Anche questa primavera, nonostante le difficoltà dovute alle restrizioni
ancora vigenti, il lavoro delle volontarie del Circolo S. Pietro e la loro
stretta collaborazione hanno fatto in modo che si potesse svolgere la
consueta Esposizione di articoli da regalo.
L’organizzazione non è stata affatto semplice. Al fine di assicurare il
pieno rispetto delle norme e la sicurezza dei visitatori e del personale
addetto ai lavori, infatti, è stato necessario dividere le giornate di apertura
in fasce orarie ed accogliere gli ospiti solo previo appuntamento telefonico.
Mantenere un ristretto gruppo di “persone al lavoro” per garantire
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una maggior tracciabilità
ha consentito, inoltre, di
poter creare un legame
più stretto e personale
con i numerosi sostenitori
della nostra iniziativa: è
stato bello percepire il
loro tangibile desiderio
di aiutare le Opere del
Circolo, l’affetto che li
lega al Sodalizio e, non
ultimo, accogliere i loro
suggerimenti per rendere
sempre più apprezzabile quello che
facciamo.
L’impegno delle volontarie per
la realizzazione dell’evento è stato
agevolato dall’intento condiviso di
offrire ai visitatori un gradevole
momento nella sede di Palazzo
S. Calisto, ma anche di poterli piacevolmente stupire con idee di allestimento nuove e con articoli diversi dal solito.
Tante le novità di quest’anno,
come l’abbigliamento estivo in fibra
di bambù o i complementi d’arredo
di una affermata impresa artigiana
- che sono stati molto apprezzati -
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accanto ad articoli classici, ormai ogni anno
presenti nella nostra
Esposizione.
Il nostro ringraziamento va a chi, visitandoci anche più di una
volta, ha fatto sì che il
lavoro svolto con dedizione abbia dato frutto
e nuove energie per affrontare la preparazione
della prossima Esposizione prevista per novembre. Ci auguriamo
di cuore di poter contare ancora
sul generoso supporto di tutti gli
amici che condividono le finalità
benefiche del Circolo.
Valentina Petrillo
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Con le mani in pasta. A tutela degli assistiti, dell’ambiente e della tradizione
Il 14 febbraio, il Presidente Niccolò Sacchetti e il Responsabile delle Cucine
economiche Augusto Pellegrini hanno tagliato il nastro di inaugurazione per
Il pasto della domenica. Avviata nella mensa di via Adige, l’iniziativa più che
una novità vera e propria ha segnato un bellissimo 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.
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L’attività è stata fortemente voluta dal Presidente Sacchetti per sostenere
chi non è in grado di procurarsi un pasto caldo anche di domenica, un
giorno in cui moltissime strutture che si occupano di solidarietà alimentare
sono chiuse oppure aperte a mezzo servizio.
L’avvio di febbraio è stato progettato nei minimi dettagli e preceduto
da un corso HACCP in modalità online - cui hanno partecipato finora 223
persone - necessario per operare in sicurezza, in ambienti dove si prepara,
produce e confeziona direttamente il
cibo poi somministrato agli assistiti.
Grazie alla disponibilità dei soci
e dei volontari (65 persone in totale,
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di cui circa 20 al loro esordio al Circolo), Il pasto della domenica ha riscosso un
riscontro più che positivo presso i nostri assistiti che hanno apprezzato la novità
e condiviso con gioia il calore di un pasto fatto in casa e di ottima qualità.
Se il successo di un progetto si misura dai riscontri positivi che riesce ad
ottenere, quest’ultimo è destinato a grandi fortune, al punto che lo stesso riferimento alla domenica appare ormai “datato”: grazie alle richieste dei
molti soci che hanno voluto aderire, infatti, è stato possibile estendere il servizio ai giorni di festa (tra questi anche Pasqua, Pasquetta, Primo maggio)
e, dal 24 maggio, anche al lunedì con prospettive per il futuro di aumentare
sempre di più il lavoro. Alla fine di giugno, i pasti offerti sono stati più di
1.100, per una media di 40 a distribuzione.
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La raccolta di numerose donazioni degli stessi soci, dei volontari, di
varie aziende agricole e, certamente non ultima, di Coldiretti ha permesso
di contenere la spesa complessiva. Dal 26 giugno, l’iniziativa ha il contributo dei mercati di Campagna Amica che, il sabato pomeriggio, dona derrate di frutta e verdura; il progetto sposa totalmente l’ottica della
sostenibilità e della lotta allo spreco alimentare: spesso gli agricoltori e i
commercianti amici donano prodotti freschi in eccedenza che altrimenti
andrebbero buttati. Nei prossimi mesi, infine, il Circolo organizzerà un
nuovo corso HACCP per i soci e i volontari che vorranno partecipare a
questa bellissima avventura.
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Ricordiamo e preghiamo per tutti i soci e loro famigliari che sono tornati alla Casa del Padre.
Il 30 marzo, nella Arcipapale Basilica Lateranense, il nostro Assistente Ecclesiastico ha celebrato una Santa Messa in prossimità della
Santa Pasqua del 4 aprile quale unico momento di preghiera comunitaria. Sebbene gli
Esercizi spirituali e la Via Crucis al Colosseo
non abbiano avuto luogo a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19,
negli stessi giorni in cui avrebbero avuto luogo,
Mons. Camaldo ha invitato i soci, i volontari
e gli amici del Circolo S. Pietro al raccoglimento personale e alla preghiera.

Durante il consiglio direttivo del 28 gennaio, sono stati nominati nuovi
soci partecipanti Ugo Andreozzi, Elisabetta Buccellati Campa Montobbio,
Maria Cristina Caltabiano Rocchi, Teresa Capasso Vignola, Paola Lazzeri,
Lavinia Rocchi Carrera, Federica Rosci Saulli, Patrizia Scappin Freggi, Angelica Scarpa Pepe, Costanza Serchi Marini, Esmeralda Spada e Carmela
Zilia Bonamini Pepoli Celotto.
Nel Consiglio direttivo del 6 maggio, infine, sono stati nominati nuovi
soci partecipanti Guidalberto Bacci Di Capaci, Elena Fusco e Donato Luciano.
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Il 5 dicembre si è spento Don Marcello Sacchetti, nostro Presidente emerito
dal 2005, Gentiluomo di Sua Santità, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine
di S. Gregorio Magno e Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Piano. Padre
del Presidente Niccolò, era nato a Roma il 9 dicembre del 1931. Uomo dal
tratto gentile, ma al contempo dotato di grandi capacità amministrative, ha
vissuto testimoniando la propria fede cristiana al servizio del Papato e alla
Chiesa, in ossequio al motto «Preghiera, Azione, Sacrificio». Don Marcello
aveva iniziato sin da bambino, al fianco della mamma, il volontariato nelle
Cucine economiche del Circolo S. Pietro per la distribuzione della “minestra
del Papa”.
Socio effettivo dal 30 giugno 1950, per oltre settant’anni, aveva ricoperto
via via incarichi di sempre maggior responsabilità soprattutto a partire dagli
anni Novanta del secolo scorso, fino a divenire presidente del Sodalizio nel
maggio del 1996. Aveva ricoperto tale incarico per più mandati, lasciandolo
nelle mani di Don Leopoldo Torlonia il 12 ottobre 2005 e divenendo Presidente emerito.
Protagonista della vita pubblica vaticana e romana, era stato Guardia Nobile e Assessore alla Sanità del Comune di Roma. Fu chiamato direttamente
dal Santo Padre Paolo VI ad assumere la carica di Presidente dell'Ospedale
Pediatrico “Bambino Gesù”; ebbe anche l'incarico di Commissario dell'Ospedale di S. Giovanni Battista alla Magliana e per lunghi anni fu attivo Consigliere
nell'Ospedale di Padre Pio a S. Giovanni Rotondo. La profonda sensibilità
verso i malati lo spinse, insieme alla moglie Beatrice van der Elst, a dedicarsi al
primo Hospice per le Cure palliative e la terapia del dolore del centro Italia.
Nella struttura di via Poerio, sin dall’istituzione, i soci del Circolo svolgono attività di sostegno a familiari e degenti. Il Sodalizio si stringe con affetto al Presidente Niccolò, a Daria, ai nipoti Marcello e Pietro.
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Il 25 gennaio è venuta a mancare Raffaella Sprovieri, madre della nostra
socia Marinetta Boscarelli in Giuntarelli. Alla figlia, moglie del Responsabile
della Commissione Carità del Papa Giovanni Giuntarelli, e alla famiglia
tutta va l’abbraccio affettuoso del Circolo S. Pietro.
Il 10 febbraio ci ha lasciato Antonio Raimondo dei Baroni Vernagallo,
socio del Circolo da 37 anni. Dal 2004 partecipava puntualmente ed attivamente ai Servizi d’Onore resi al Santo Padre. Il Circolo si unisce al dolore
della famiglia.
Il 6 marzo 2021 è tornato alla Casa del Padre, dopo una lunga malattia, Padre Gianfranco Mauro Grieco, religioso dell’ordine dei Frati minori conventuali, socio del Circolo dal 1992 per il quale non ha mai fatto
mancare parole di apprezzamento e di elogio. Padre Gianfranco è stato
autore di numerosi libri, redattore dell’Osservatore Romano dal 1970 al
2007 e Capoufficio del Pontificio Consiglio per la famiglia dal 2007 al
2015.
Abbiamo appreso dalla figlia Barbara Pometti che lo scorso 7 maggio il
papà Luciano, nostro socio, all'età di 93 anni, è tornato alla Casa del Padre.
Assicuriamo cristiani suffragi e il ricordo nella preghiera al caro Luciano,
molto legato al Circolo e alle sue Opere.
Il 31 maggio è venuto a mancare Guglielmo Innocenti, socio del Circolo
dal 1996. Durante l’ultima Assemblea solenne, aveva ricevuto il Distintivo
dorato dei 25 anni di appartenenza. Non ha fatto mai mancare il suo prezioso sostegno, spirituale e materiale, alle Opere del Circolo, partecipando
inoltre, in maniera attiva e propositiva, alla vita delle Commissioni Guardaroba ed Asili notturni.
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Il 22 giugno ha terminato il suo transito terreno il socio P. Sebastiano Paciolla, O. Cist, Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, Decano della Facoltà di Diritto Civile della Pontificia Università Lateranense, Cappellano conventuale ad honorem del Gran Priorato di Roma del
Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Gerusalemme, di Rodi
e di Malta, già Sotto-Segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Il Presidente Sacchetti, Monsignor Assistente, i soci e i volontari si stringono intorno all’Ordine Cistercense con la
preghiera per la scomparsa di un uomo gentile, di profonda spiritualità e grande
cultura. Il caro Padre Sebastiano, che non faceva mai mancare la sua partecipazione alla vita del Sodalizio, lascia un ricordo commosso in ciascuno di noi e
negli assistiti dell’Asilo notturno, di cui è stato guida spirituale fin dal 2013.
Il 23 giugno è prematuramente scomparsa Donna Sveva Paternò Gilardini dei Duchi di S. Nicola, Contessa di Montecupo. La carissima Sveva
era stata recentemente nominata socio partecipante del Circolo, ma già dal
2016 offriva la propria attività di volontariato presso l’Hospice di via Poerio.
Il Circolo partecipa al dolore della famiglia.
Il 28 giugno è tornato alla Casa del Padre Mario Catalano Farina. Era
socio del Circolo dal 1983 e dal 1994 faceva parte dei Servizi d’Onore, incarico del quale andava molto fiero, assicurando una presenza costante e
puntuale. Molto legato allo spirito di servizio del Circolo, che lo ricorda con
affetto, il caro Mario ha sempre confermato la sua più grande disponibilità
anche per la Commissione della Carità del Papa.
Solo ora abbiamo appreso della scomparsa del socio Franco Nobili, vicino alle Opere del Circolo S. Pietro fin dal 1942. È stato imprenditore nel
settore delle grandi costruzioni e delle partecipazioni statali.
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Libri consigliati

Riccardo Benotti
Covid-19: preti in prima linea
Edizioni San Paolo

Giacomo Canobbio
Perché Dio ci lascia soffrire?
Morcelliana

Angelo Comastri
Nella notte in cui fu tradito
Edizioni San Paolo

Jean-Claude Larchet
Teologia della malattia.
Vie di guarigione nei Padri della Chiesa
Queriniana
Gian Luca Potestà
Dante in conclave.
La lettera ai cardinali
Vita e pensiero

Leonardo Sapienza
La Chiesa deve osare
Edizioni VivereIn
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Bollettino Circolo S. Pietro’s Summary
Sunday meal
On February 14th, a new project of the Soup Kitchens Commission called
the “Sunday meal” was inaugurated. The initiative, launched at the soup
kitchen in Via Adige, has actually marked a return to its origins, with the
members and volunteers committed to cooking for the recipients themselves.
Being a natural evolution of what happened last year with the distribution
of hot meals even during lockdown, the project was strongly desired by
President Sacchetti to help those who are not in a condition to get a hot
meal, even on a Sunday, a day when many welfare structures are not
operational. It was a carefully planned creation of activities, which began
with the organization of a HACCP course, which is essential for operating
safely in environments where food is handled and prepared directly. Thanks
to the availability of members and volunteers, the initiative was a great
success with our beneficiaries, who appreciated the innovation and happily
shared the warmth of a home-made meal.

Solemn Assembly
The 152nd Solemn Assembly was held on February 22nd, the day of the
Feast of the Chair of St. Peter, directly in front of the altar of the Chair.
The Holy Mass was celebrated by His Eminence Cardinal Angelo Comastri,
Archpriest of the Papal Basilica of St. Peter, Vicar General of His Holiness
for the Vatican City State. After the Holy Mass, President Niccolò Sacchetti
conducted a moral report balanced between a snapshot of the results
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achieved during the year, the presentation of the new programmatic lines
and a reflection on how the world of volunteering reacted promptly to the
pandemic of Covid-19. “The Circolo S. Pietro”, the President affirmed,
“has always been very active, perhaps even before the very term ‘volunteer’
existed, and certainly long before volunteering became a social
phenomenon; that ability to be of use to others that some have called ‘the
most beautiful human work’, which cannot be explained if you have not
experienced it first hand, is quite simply our most intimate nature, together
with the creativity which has distinguished us over the centuries, allowing
us to always invent new ways of ‘helping one’s neighbour’”.

Spring Exposition
The Furnishing and Gift Items Exhibition, organized to give the Benefactors
the opportunity to freely contribute to our Works, was inaugurated on May
17th. To avoid gatherings, it was decided that, this year, a showroom be set
up at the Palazzo S. Calisto headquarters and to receive the Benefactors by
appointment only.

Bollettino spagnolo

Resumen de Bollettino Circolo S. Pietro
La Comida del domingo
El 14 de febrero se ha inaugurado “La Comida del domingo”, un nuevo
proyecto de la Comisión Cocinas económicas. El evento, que ha sido
impulsado en la Cocina económica de Calle Adige, ha marcado, de hecho,
una vuelta a los orígenes con los socios y los voluntarios empleados
personalmente en la cocina para los necesitados. Natural evolución de lo
que tuvo lugar el año pasado, con las distribuciones de las comidas calientes
también durante el lockdown, el proyecto ha sido fuertemente sostenido por
el Presidente Sacchetti, para ayudar, también el domingo - cuando muchas
asociaciones asistenciales están cerradas - a las personas que no pueden
permitirse una comida caliente. Se ha planificado e impulsado el inicio de
la actividad con cuidado y atención, a través de la organización de un curso
HACCP, fundamental a la hora de intervenir de manera rápida en los
lugares donde se manipula y se prepara la comida de forma directa. Gracias
a la disponibilidad de los socios y de los voluntarios, el evento ha obtenido
mucho éxito entre los necesitados, los cuales han gustado realmente las
novedades y compartido con felicidad el calor de una comida casera.

A free rein to our youngsters
In this latest issue of our Bulletin, ample space was conceived and written by
the younger members and volunteers, often even the very youngest. Curated by
Elena Fusco and Guglielmo Puglisi Alibrandi, the section recounts, in a direct
and participatory way, a whole six months activity of our Circolo S. Pietro.
Edited by Antonio Scappin Santantonio
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Asamblea solemne
La 152ª Asamblea solemne ha tenido lugar el 22 de febrero, el día de la
Fiesta de la Cátedra de san Pedro, en el altar de la Cátedra. Su Eminencia
Rev.ma El Señor Cardenal Angelo Comastri, Arcipreste de la Basílica Papal
de S. Pedro, Vicario General de Su Santidad por el estado de la Ciudad del

55

Bollettino spagnolo

Vaticano ha celebrado la Santa Misa. Después de esta última celebración,
el Presidente Niccoló Sacchetti ha guiado una relación moral, en equilibrio
entre la fotografía de los resultados alcanzados durante el año, la
presentación de las nuevas líneas programáticas y la reflexión sobre el
mundo del voluntariado el cual ha reaccionado de manera rápida contra el
contagio por la Covid-19. «El Circolo S. Pietro», ha afirmado el Presidente,
«tenía ya mucha actividad incluso antes de que existiera la palabra
“voluntariado” e incluso antes de que el voluntariado se transformara en
un fenómeno social. Es decir, la capacidad de ayudar al necesitado - acción
que alguien ha definido “la obra humana más bella” que no se puede
explicar si no se vive en primera persona - es sencillamente nuestra esencia
más íntima. De la misma manera, la creatividad que nos ha caracterizado
a lo largo de los siglos nos ha dado la posibilidad de crear nuevas
modalidades de “ayuda” para las personas necesitadas».
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muy jóvenes. La sección, curada por Elena Fusco y Guglielmo Puglisi
Alibrandi, cuenta de manera directa y participativa seis meses de actividad
de nuestro Circolo S. Pietro.
Editado por Antonio Scappin Santantonio

Exhibición de primavera
La exhibición del moblaje y de los regalos de primavera, que se ha organizado
para otorgar la posibilidad a los Benefactores de contribuir de manera libre a
nuestras Obras, se ha inaugurado el 17 de mayo. Para limitar las
aglomeraciones de personas, este año, se ha decidido organizar uno showroom en Palacio S. Calisto y de acoger a los Benefactores solo a través de citas.

Carta blanca a nuestros jóvenes
Un gran espacio de este último número de nuestro Boletín informativo ha
sido ideado y escrito por los socios y por los voluntarios más jóvenes, también
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La quota associativa 2021 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

Fondato a Roma nel 1869

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 2021 socio/Nome”

www.circolosanpietro.org
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Un sereno, Santo Natale in Casa famiglia
Tra addobbi e doni per i più piccoli, soci e volontari hanno permesso
alla gioia del Natale di entrare anche in Casa famiglia.
Nonostante le feste natalizie siano state un po’ diverse dal normale, soci e volontari hanno addobbato la
Casa famiglia “S. Giovanni Paolo II” e organizzato un
pomeriggio di spensieratezza e gioia tra pandori, torroni
e risate. In questa atmosfera di festa è arrivato Babbo Natale, un nostro volontario, che ha portato tanti doni e sorrisi ai bambini, facendoli sentire a casa.
Il calore del Natale è arrivato fin lì grazie al lavoro ed alla costanza dei
volontari, che sono rimasti vicini ai nostri ospiti anche, e soprattutto, durante
quei giorni di festa; infatti anche il 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, i
bimbi si sono potuti svegliare con le calze piene appese nel salone comune.

Il Gruppo giovani all'Udienza dal Santo Padre, il 25 settembre 2020

Abbiamo scelto di dare carta bianca al nuovo. Le pagine che seguono raccolgono sei mesi
di attività così come le ha vissute il nostro Circolo di domani, che ha selezionato fatti, notizie, flash e momenti, dando corpo ad un “Bollettino nel Bollettino” capace di informare,
in maniera rapida e completa, rendendo omogenei i vari contributi così come si fa nelle
pubblicazioni che cercano di avere un preciso punto di vista sulla realtà.
Con un focus privilegiato sulla Casa famiglia “S. Giovanni Paolo II”, Elena Fusco
e Guglielmo Puglisi Alibrandi - i due direttori, redattori, titolisti e anche impaginatori…
- ci portano per mano in un percorso che ha come sfondo la necessità della condivisione e
l’entusiasmo della partecipazione. È questo il filo rosso che emerge. Con l’augurio che l’iniziativa cresca nei prossimi numeri, con il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di
giovani, vi auguriamo buona lettura.
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Nuovi arredi in Casa famiglia
L’Hotel Regno e l’Hotel Sole donano alla Casa famiglia il proprio mobilio.
In un periodo storico così difficile, l’Hotel Regno e l’Hotel Sole hanno deciso di compiere un gesto di generosità e solidarietà donando il proprio mobilio, in occasione
della ristrutturazione degli immobili, alla Casa famiglia
“S. Giovanni Paolo II”.
Le mani di tanti soci e volontari si sono unite per
trasportare i mobili e riarredare le camere rendendo così, in poco tempo,
l’ambiente più confortevole e accogliente per i nostri ospiti. Anche questo è
stato un momento di condivisione del giorno del Signore: una domenica dedicata al servizio e all’attenzione al prossimo.
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Nuove cucine per i nostri ospiti
Il Circolo dei dipendenti di BPER, insieme ad altri benefattori, dona alla Casa famiglia
le risorse economiche per il rinnovo delle cucine.

Il Bollettino dei giovani

Il gesto del Circolo dei dipendenti di BPER parla di realtà bancarie legate ad un’idea diversa da quella che generalmente si ha
di esse: fa pensare a strutture fatte di persone, di attenzione, di
responsabilità. Pensa che, rispetto al passato, negli ultimi anni
sia cambiato qualcosa?
L’attenzione verso il sociale nel settore c’è sempre stata, ma in questo
momento è maggiore per cercare di porre rimedio alle situazioni di bisogno
e di disagio che continuano, maggiori nel numero e nella complessità, a presentarsi, quindi, progetti del genere vengono promossi di buon grado.
Le risorse economiche che mettete a disposizione sono destinate
al rinnovo di tre cucine della Casa famiglia. Da volontaria come
pensa che potrà migliorare la qualità della vita dei nostri ospiti
all’interno della struttura?
Sicuramente i nostri ospiti saranno felici di poter avere un mobilio più
adeguato e dei supporti più belli e più moderni; ne ricaveranno senza dubbio
non solo un beneficio estetico, ma anche effettivo, pratico.

Il Circolo dei dipendenti di BPER ha donato alla Casa famiglia
“S. Giovanni Paolo II” le risorse necessarie per il rinnovo di tre postazionicucina, in modo tale da garantire ai nostri ospiti strumenti più funzionali,
utili, esteticamente gradevoli e conformi alle norme anti-Covid. Si sono uniti
a questa donazione alcuni benefattori privati e membri della Casa famiglia
“S. Giovanni Paolo II”. Abbiamo intervistato la nostra volontaria Paola Lazzeri, membro del Circolo dei dipendenti di BPER, per permettere a soci ed
amici del Circolo S. Pietro di conoscere al meglio questa operazione, la sua
rilevanza per la Casa famiglia e la realtà vissuta dai suoi ospiti.
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Ora che grazie al Circolo dei dipendenti di BPER si è potuto intervenire sulla cucina, quali sono - come commissione Casa famiglia - i prossimi obiettivi da raggiungere per poter essere
ancor più vicini ai nostri ospiti?
Questo era sicuramente l’intervento più urgente, ma chiaramente ogni
anno si cerca attraverso varie iniziative, finanziate in alcuni casi anche da
donazioni come questa, di migliorare la struttura adeguandola alle esigenze
degli ospiti che già affrontano molti sacrifici e per i quali avere a disposizione
un ambiente confortevole può rendere più facile - magari anche solo regalando un sorriso che per loro, in questo momento, conta molto - sostenere
il peso della circostanza.
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Sulla base della sua esperienza diretta, in qualità di volontaria, qual
è il dono che prestare servizio alla Casa famiglia le fa ogni volta?
Dal primo giorno come volontaria, ho sempre detto che non sono io a
dare a loro, ma loro a dare a me: sono loro che mi danno ogni volta la forza
ed il senso di responsabilità nell’affrontare quel che ogni giorno affronto;
comparare una piccola arrabbiatura oppure una delusione lavorativa o personale alle grandi difficoltà sia umane che materiali che caratterizzano queste situazioni fa rendere conto che ogni giorno bisogna dire: «Grazie
Signore, la mia vita va bene così, nonostante le piccole cose che vorrei andassero diversamente. Grazie Signore».

Una Casa che è veramente Famiglia
Messa in suffragio di un nostro giovane assistito
salito alla Casa del Padre.
Nel pomeriggio del 30 aprile gli ospiti,
i volontari e i soci della Casa famiglia
“S. Giovanni Paolo II”, con la partecipazione del Presidente Sacchetti, si
sono riuniti in preghiera in una Santa Messa celebrata da Don Lorenzo
Gallo in suffragio dell’anima del giovane Lorenzo, di 15 anni, ricoverato
nell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”, la cui famiglia è stata ospitata
in Casa famiglia.
La celebrazione si è svolta nel giardino della struttura, luogo scelto per
garantire il rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Presenti in via
telematica alcuni precedenti ospiti della Casa famiglia ormai ritornati alle
proprie residenze, a dimostrare come lo sforzo quotidiano di soci, volontari
e personale di servizio riesca a creare tra i nostri assistiti un clima di vera,
reale solidarietà e comunione.
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Gioia e sicurezza
Giornata di giochi per i bambini ospiti della
Casa famiglia mentre i loro genitori hanno
potuto ricevere in Vaticano la prima dose del
vaccino per COVID-19.
Nella giornata del 3 aprile, volontari e soci hanno organizzato attività e
giochi, tra cui un’entusiasmante caccia al tesoro, destinati ai bambini ospiti
della Casa famiglia “S. Giovanni Paolo II”; il solerte impegno prestato dal
Circolo S. Pietro per l’evento ha permesso ad alcuni dei genitori, anch’essi
ospiti della Casa famiglia, di recarsi, accompagnati dai soci, nel centro vaccinale dello Stato della Città del Vaticano per ricevere la prima dose del vaccino grazie alla premurosa attenzione dell’Elemosineria Apostolica Vaticana,
per volere di Papa Francesco.
Un servizio che non si ferma
La Cucina economica di via Adige operativa
anche per il pranzo della domenica.
La generosa disponibilità di soci e
volontari ha permesso di estendere il
servizio offerto agli assistiti della Cucina economica di via Adige anche al
pranzo della domenica. Per tutta la
durata dell’iniziativa saranno volontari e soci stessi, muniti del certificato HACCP, a preparare i pasti somministrati, dimostrando ancora una volta come l’abnegazione e la
dedizione del Circolo S. Pietro siano le medesime del 1869, anno della
fondazione.
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Il Bollettino dei giovani

Il Bollettino dei giovani

Una campana su Roma
Il suono della campana delle Suore di Carità dell’Immacolata Concezione di Ivrea per gli assistiti del Circolo.

Scoprire Roma insieme
La Commissione Circolo ha organizzato un percorso culturale e di conoscenza delle opere del Circolo S. Pietro.

Nella giornata del 2 febbraio, la socia Isabella Sansoni, responsabile della Commissione
Circolo, ha suonato la campana della casa delle
Suore di Carità dell’Immacolata Concezione di
Ivrea, la cui struttura è adiacente a quella della
Casa famiglia “S. Giovanni Paolo II” di via
della Lungaretta; il suono della campana è stato
una forma gioiosa di preghiera per i tanti assistiti del Circolo S. Pietro, e in particolare per i
bambini ricoverati nell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”, nei reparti
in cui i nostri soci e volontari operano. Il Circolo, insieme alle Suore di Ivrea,
continua la tradizione della preghiera alla “Madonna del 16”, affidando a
Maria le Opere di carità del Sodalizio.

Per meglio conoscere Roma e le
opere di carità del Sodalizio, la Commissione Circolo ha organizzato alcuni
tour culturali ai quali hanno potuto partecipare anche gli ospiti della Casa famiglia “S. Giovanni Paolo II”.
I partecipanti hanno potuto apprezzare alcuni siti romani in Trastevere tra cui la nostra sede di Palazzo S.
Calisto, la Chiesa di Santa Maria in
Trastevere, la Chiesa di Ss. Rufina e Seconda, il Convento delle Suore della
Carità dell’Immacolata Concezione
d’Ivrea, come noto nei pressi della Cucina economica e della Casa famiglia di
via della Lungaretta, e infine il Complesso Doria Pamphili e la Chiesa di S.
Maria in Cappella, adiacenti all’Asilo
notturno del Circolo.

Un pianoforte al Circolo
La socia Rosemarie Scappin ha donato un pianoforte al
Circolo S. Pietro.
La socia del Gruppo giovani Rosemarie
Scappin ha donato un bellissimo pianoforte antico che è stato collocato nella sede del Circolo
a Palazzo S. Calisto. La Cappella Musicale del
Circolo S. Pietro, diretta dal maestro Roberto
Colavalle, potrà così beneficiare dell’importante
strumento per le sue esibizioni. I soci e i volontari del Sodalizio sono grati a Rosemarie per il generoso gesto.
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Il Gruppo giovani durante un incontro
di catechesi con Don Lorenzo Gallo.
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