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Cercare il contatto

«Il volontariato è la fatica di uscire per aiutare altri […]. Non c’è un volon-
tariato da scrivania e non c’è un volontariato da televisione […]. Il volonta-
riato è sempre in uscita, il cuore aperto, la mano tesa, le gambe pronte per
andare. Uscire per incontrare e uscire per dare». Pronunciate a braccio du-
rante un’udienza per la Focsiv - Volontari nel mondo, il 14 novembre, le pa-
role di Papa Francesco ribadiscono l’importanza dell’incontro, fisico e
materiale, nel servizio che prestiamo da 153 anni. Un incitamento oggi più
necessario che mai se si pensa che, a seguito dello stallo causato dal Covid-19,
molte attività di volontariato hanno dovuto essere di fatto reinventate per la
ritrosia di molti a tornare alla vita così com’era. 

Medici e sociologi parlano di una diffusa condizione di disagio che al
condivisibile timore di ammalarsi o di contagiare una persona cara allineano
un singolare terrore nei confronti del “fuori casa” nella convinzione di non
ritrovare più il mondo di prima. Eppure, il mondo è esattamente quello di
prima, forse solo più stanco e dunque ancora più bisognoso del nostro aiuto.
Con un po’ di orgoglio noi del Circolo S. Pietro sappiamo che, anche nei
mesi più difficili del 2020, le nostre Opere hanno scelto di non chiudere, di
rimanere in strada, senza mai mettere a rischio assistiti, soci e volontari.

Anche per questa differenza non da poco, mi sono fatto l’idea che essere
soci e volontari del nostro Sodalizio significhi letteralmente aderire a una
condizione di continuo ascolto, che esige l’intelligenza del cuore per rispon-
dere con adeguatezza alle necessità di chi incontriamo nel nostro cammino,
non solo quando siamo in servizio, ma nelle situazioni più disparate. Ancora
meglio, il nostro obiettivo è portare alla luce le potenzialità delle persone in
difficoltà in un’ottica di costante miglioramento, di cambiamento positivo,
potremmo dire, da una condizione di non ascolto dei loro desideri a quella
di pieno riconoscimento delle loro necessità.  
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Peccato che non esista una parola italiana in grado di tradurlo, ma pro-
prio il concetto di empowerment - inteso come processo di crescita che fa emer-
gere in un individuo le risorse latenti necessarie ad appropriarsi delle sue
potenzialità - dovrebbe guidarci ogni volta che entriamo in contatto con una
persona in difficoltà. Cerchiamo sempre di trovare la chiave per incremen-
tare l’autostima di chi abbiamo di fronte perché comprenderne il disagio e
soddisfarne le esigenze primarie è moltissimo, ma non è tutto. 

Continuiamo ad assicurare ai nostri assistiti contatto sul piano spirituale,
vicinanza emotiva, ascolto, tenendo bene in mente anche questa ulteriore
domanda: come posso aiutare chi ho davanti ad usare al meglio quelle ri-
sorse che ha dimenticato di avere?

Torniamo a vivere ancora di più il Circolo, confrontandoci con i nostri
assistiti, frequentando le nostre Opere, e facciamo nostro l’invito di Papa
Francesco con cui ho aperto queste righe perché per incontrare e dare è ne-
cessario uscire di casa e cercare il contatto. 

Auguro a ciascuno di voi e alle vostre famiglie un santo Natale e un se-
reno anno nuovo.

Devozione e tradizione. 153ma Assemblea Ordinaria

Nella tenuta di Baccanello a Cesano, il 24 giugno, nella Solennità del Sacratissimo Cuore

di Gesù, ha avuto luogo l’annuale Assemblea Ordinaria del Circolo S. Pietro in cui, come

da tradizione, il Segretario generale e l’Economo generale hanno informato i soci sulle at-

tività svolte e sui futuri progetti. Al termine dell’Assemblea, che ha approvato all’unanimità

i bilanci consuntivo e preventivo, i soci hanno partecipato alla celebrazione della Santa

Messa officiata dal nostro Assistente Ecclesiastico, Mons. Franco Camaldo, per poi vivere

insieme un momento conviviale.

Assemblea Ordinaria
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Cuore di Gesù, “cuore” del Vangelo. 
Omelia di Monsignor Assistente

Cari fratelli e sorelle,
«fermiamoci insieme a contemplare il Cuore trafitto del Crocifisso: il

cuore di Dio freme di compassione!».
Con questa straordinaria frase pronunciata da Papa Benedetto XVI nel

2009 vorrei iniziare questa omelia e condividere con voi alcune riflessioni
che possano aiutarci a meglio comprendere il significato di questa Celebra-
zione.

Nell’odierna solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, la Chiesa offre
alla nostra contemplazione questo mistero, il mistero del cuore di un Dio
che si commuove e riversa tutto il suo amore sull’umanità. Un amore misterioso,
che nei testi del Nuovo Testamento ci viene rivelato come incommensurabile

passione di Dio per l’uomo.

Egli non si arrende dinanzi all’ingratitudine e nemmeno davanti al ri-
fiuto del popolo che si è scelto; anzi, con infinita misericordia, invia nel
mondo l’Unigenito suo Figlio perché prenda su di sé il destino dell’amore
distrutto; perché, sconfiggendo il potere del male e della morte, possa resti-
tuire dignità di figli agli esseri umani resi schiavi dal peccato. Tutto questo
a caro prezzo: il Figlio Unigenito del Padre si immola sulla croce: «Avendo
amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine» (cfr. Gv 13, 1). Sim-
bolo di tale amore che va oltre la morte è il suo fianco squarciato da una
lancia. A tale riguardo, il testimone oculare, l’apostolo Giovanni, afferma:
«Uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue
ed acqua » (cfr. Gv 19, 34).

Il mese di giugno è dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Cos’è questa de-
vozione? Quali sono le sue radici e il suo senso biblico e teologico? Qual è
la sua attualità?

La devozione al Sacro Cuore di Gesù è nata in Francia, a Paray Le Mo-
nial, dopo una serie di visioni di Santa Margherita Maria Alacoque nelle
quali Cristo le ha chiesto di lavorare per l’istituzione di una festa in onore
del Sacro Cuore. Le apparizioni ebbero luogo tra il 1673 e il 1675.

«Voglio che tu mi serva da strumento per attirare i cuori al mio amore
», disse il Signore a questa santa francese in base alla sua testimonianza. «Il
mio Cuore divino arde così tanto d’amore per gli uomini e per te in parti-
colare, che, non potendo contenere in se stesso le fiamme della sua carità
ardente, deve diffonderle per mezzo tuo e manifestarsi agli uomini per ar-
ricchirli dei suoi preziosi tesori».

«Il Cuore di Gesù è una sorgente inesauribile di beni che vuole diffon-
dere e comunicare», scrisse la Santa, aggiungendo che «da questo divino
cuore sbocciavano tre torrenti: la misericordia nei confronti dei peccatori,
la carità verso i bisognosi; l’amore e la luce per i giusti».

Un secolo dopo, nel 1765, la Santa Sede autorizzò i vescovi polacchi e
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l’arciconfraternita romana del Sacro Cuore a celebrare questa festa, ma fu
solo nel 1856 che il Beato Papa Pio IX - il nostro Papa - stabilì il culto uni-
versale della festa, estendendola a tutta la Chiesa cattolica e incrementando
notevolmente il suo radicamento e la sua popolarità.

Qual è allora il senso di questa devozione? La devozione al Cuore di
Gesù non è il culto a una parte del suo organismo e dell’anatomia umana,
ma il culto e la devozione a Gesù stesso, all’intera persona di Gesù Cristo.
Di fatto, nell’iconografia di questa devozione non è mai stato permesso di
mostrare solo il cuore. Bisognava e bisogna rappresentare Cristo nella sua
umanità completa, perché Egli è l’oggetto della nostra adorazione e a Lui si
rivolge la nostra preghiera dicendo: «Venite, adoriamo il cuore di Gesù, fe-
rito per amor nostro».

Da ciò deriva il fatto che la devozione al Cuore di Gesù sia parte inte-
grante del culto a Gesù Cristo come espressione dell’amore di Dio e resti
una splendida via di vita e pietà cristiana.

Parlare del cuore di Gesù è parlare della sua umanità, di colui che ci ha
amati con cuore d’uomo.

Parlare del cuore di Gesù è parlare dell’amore di Dio per gli uomini.
«Ti ha amato con amore eterno». «Dio ha tanto amato il mondo da

dare il suo Figlio unigenito». 
Nel 1979, Papa S. Giovanni Paolo II scriveva nella sua prima

enciclica Redemptor Hominis: «La redenzione del mondo - questo tremendo
mistero dell’amore, in cui la creazione viene rinnovata - è, nella sua più pro-
fonda radice, la pienezza della giustizia in un Cuore umano: nel Cuore del
Figlio primogenito, perché essa possa diventare giustizia dei cuori di molti
uomini, i quali proprio nel Figlio primogenito sono stati, fin dall’eternità,
predestinati a divenire figli di Dio». 

Celebrare il Cuore di Gesù è quindi celebrare la redenzione. È celebrare
l’amore e rispondere all’amore amando, a quell’Amore che tante volte non

è amato. «Cor ad cor loquitur! Il cuore parla al cuore», affermava ancora il
Papa riferendosi alla devozione al Cuore di Gesù come espressione e collo-
quio d’amore.

Celebrare il Cuore di Gesù è celebrare il sacramento dell’amore salvifico
del Padre. Come ascolteremo fra poco nel prefazio: 

«Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti donò la vita per noi,
e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti
della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati al Cuore del Salvatore, attin-
gessero con gioia alla fonte perenne della salvezza».

Papa Benedetto XVI ha parlato spesso del Cuore di Cristo in vari mo-
menti facendoci così comprendere anche il suo amore e la sua devozione al
Sacro Cuore: 

«il Cuore di Cristo è simbolo della fede cristiana;
il Cuore di Gesù è la sintesi dell’Incarnazione e della Redenzione;
il Sacro Cuore è la fonte di bontà e di verità;
il Cuore di Gesù è espressione della buona novella dell’amore;
il Sacro Cuore è palpitazione di una presenza in cui si può confidare;
il Sacro Cuore è il simbolo della fede cristiana particolarmente caro al

popolo».
Ed ancora in un’immagine lirica: «Ognuno di noi, quando si ferma in

silenzio, ha bisogno di sentire non solo il battito del proprio cuore, ma, più
in profondità, il pulsare di una presenza affidabile, percepibile coi sensi della
fede e tuttavia molto più reale: la presenza di Cristo, cuore del mondo». 

E Papa Francesco: 
«Nei Vangeli troviamo diversi riferimenti al Cuore di Gesù, ad esempio

nel passo in cui Cristo stesso dice: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate
da me, che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,28-29). Fondamentale poi è
il racconto della morte di Cristo secondo Giovanni. Questo evangelista in-
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fatti testimonia ciò che ha veduto sul Calvario, cioè che un soldato, quando
Gesù era già morto, gli colpì il fianco con la lancia e da quella ferita uscirono
sangue ed acqua (cfr. Gv 19,33-34). Giovanni riconobbe in quel segno, appa-
rentemente casuale, il compimento delle profezie: dal cuore di Gesù, Agnello
immolato sulla croce, scaturisce per tutti gli uomini il perdono e la vita.

E qual è il frutto di questo amore, di questa misericordia? È la vita! Pen-
siamo questo, è bello: la misericordia di Dio dà vita all’uomo, lo risuscita
dalla morte. Il Signore ci guarda sempre con misericordia; non dimentichia-
molo, ci guarda sempre con misericordia, ci attende con misericordia. Non
abbiamo timore di avvicinarci a Lui! Ha un cuore misericordioso! Se gli mo-
striamo le nostre ferite interiori, i nostri peccati, Egli sempre ci perdona. È
pura misericordia! Andiamo da Gesù!».

Ecco, carissimi Soci, Volontari, Amici e Benefattori del nostro Circolo,
alcune brevi riflessioni che ci possono essere d’aiuto, ma, naturalmente, se
il Cuore di Cristo è fons totius consolationis, quello della Madonna è refugium

peccatorum. 
Rivolgiamoci con fiducia alla Vergine Maria: il suo cuore immacolato -

cuore di madre -, che ha condiviso al massimo la compassione di Dio, special-
mente nell’ora della passione e della morte di Gesù, ci accolga teneramente.
E ci aiuti ad essere miti, disponibili, umili e misericordiosi con i nostri fratelli. 

E così sia. 
Sia lodato il Cuore Sacratissimo di Gesù e il Cuore Immacolato di

Maria.

Relazione del Segretario Generale Cav. Piero Fusco 

Illustrissimo Presidente, reverendissimo monsignor Assistente, carissimi e re-
verendissimi monsignori, cari soci e volontari del Circolo S. Pietro, 

in questi anni di Presidenza di Niccolò Sacchetti, il Segretario Generale

ha affrontato, nelle due Assemblee ordinarie, altrettanti temi, strettamente
legati tra loro.

Il primo è stato quello dell’accoglienza non soltanto dei soci e dei vo-
lontari, ma soprattutto di coloro che si avvicinano al Circolo S. Pietro in vari
modi ed in tante occasioni, in particolare i nostri assistiti: parlo di un’acco-
glienza unica che riverbera il carisma del Sodalizio.

Il secondo tema, infatti, quello dello scorso anno, è stato proprio il ca-
risma del nostro Circolo, così speciale, distintivo; ne abbiamo affrontato il
valore, il significato profondo. Abbiamo approfondito il nostro carisma in
linea generale ed in particolare abbiamo analizzato le peculiarità presenti
all’interno della nostra Associazione che poi si rendono visibili attraverso
ciascuna Opera di carità che compiamo per tramite delle commissioni.

Alcuni anni fa ho avuto modo anche di presentare la struttura organiz-
zativa che permette al Circolo, da ben 153 anni, di continuare nella sua
Opera di carità con il preciso intento di anticipare le nuove povertà e di non
dimenticare le antiche il cui alleviamento ne ha sempre distinto l’operato.
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Difficile per una organizzazione come la nostra, composta esclusivamente
da volontari, che prestano il loro servizio a titolo completamente gratuito,
facendo vera carità, rimanere in alcuni schemi che apparentemente sem-
brano burocratici, ma che, al contrario, ci aiutano a non cadere nelle tenta-
zioni di indulgere in alcune inutili novità o in apparenti semplificazioni che
possono cambiare, in maniera non vantaggiosa, la nostra natura, lasciatemi
dire, il nostro carisma. 

Il Circolo si muove attraverso un’organizzazione che vede il suo Presi-
dente come unico rappresentante, non solo legale, coadiuvato da una Pre-
sidenza e dal Consiglio Direttivo, e vede, nell’Assemblea che oggi stiamo
vivendo, il punto più alto dell’appartenere ad una Associazione pubblica di
fedeli come la nostra. 

Accanto al Presidente c’è l’autorità ecclesiastica che è rappresentata
dall’Assistente ecclesiastico, che non perde mai di vista non solo la forma-
zione dei volontari e dei soci, ma anche il loro personale indirizzo religioso,
facendosi presente nella operatività quotidiana del Sodalizio. 

Il braccio operativo dell’indirizzo politico-strategico del Consiglio è rap-
presentato dalle Commissioni, che, al loro interno, replicano le funzioni pre-
senti nella Presidenza, vale a dire che hanno un Responsabile di commissione,
un Viceresponsabile, un Economo/Tesoriere e un Segretario. Ciascuna com-
missione, secondo le necessità inerenti all’attività di carità svolta, potrebbe
avere bisogno di altre figure che aiutino giornalmente quella instancabile opera
di amore che i soci e volontari svolgono nella Diocesi di Roma. 

Fino a qui probabilmente non sembra ci sia tanto di particolare, di spe-
ciale, di unico, allora mi permetto di sottolineare alcuni passaggi.

Giuridicamente cos’è il nostro Circolo? Un’Associazione Pubblica
di Fedeli eretta dalla Diocesi di Roma, quindi un Ente Ecclesiastico Civil-
mente riconosciuto. Prima passaggio delicato: siamo un ente della Diocesi,
dunque rappresentiamo in qualche modo la Diocesi del Papa, un compito
delicato, molto delicato che impegna tutti e ciascuno.

Secondo passaggio: siamo iscritti al numero 1 del Registro delle asso-
ciazioni di volontariato del Governatorato dello Stato della Città del Vati-
cano. E questa nostra caratteristica rende il nostro servizio ancora più
delicato perché partecipiamo alla vita della Santa Sede e quindi della Chiesa
Universale.

Da 153 anni siamo il braccio operativo della Carità del Papa nella Dio-
cesi di Roma. A questa affermazione penso non sia necessario aggiungere
nulla.

Perché questi passaggi? Per aiutare non solo i nuovi arrivati, ma anche
chi ha responsabilità di qualsiasi tipo all’interno del Sodalizio, e ciascun
socio, a muoversi con prudenza, con attenzione, rispettando quelle liturgie
che hanno permesso al Circolo di vivere tanto a lungo. Una sola persona
rappresenta il Sodalizio con i vari stakeholder: il Presidente. Il Circolo non ha
bisogno di mettersi in mostra, di andare sui giornali: il Circolo vive il Van-
gelo «2Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te,
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come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla
gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 3Invece,
mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra,
4perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto,
ti ricompenserà» (Mt, 6-2,4).

Il Circolo, per quella natura di cui abbiamo parlato fino ad ora, non
può essere un’“azienda” né potrà essere efficiente come alcune importanti
organizzazioni non profit, semplicemente, perché perderebbe parte della
Sua gratuità, della Sua grande attenzione alla dignità dell’altro. Non rap-
presenterebbe il Buon samaritano e non si ritroverebbe in quella economia
di amore che oggi vive appieno. Sarebbe una bella filantropia, certamente,
ma non sarebbe vivere l’Amore di Dio.

I nostri fornitori sono scelti da un mondo che rispetta le attività proprie
del sociale. Mi spiego meglio: chi fa le pulizie al Circolo S. Pietro, chi si oc-
cupa del portierato, chi cambia le lenzuola e le coperte, chi cucina i nostri
pasti, tutte queste persone appartengono ad organizzazioni che hanno
grande attenzione all’aspetto sociale; parliamo di cooperative, imprese so-
ciali, Reti di enti di terzo settore, cerchiamo di non rinunciare all’efficienza,
coniugandola sempre con l’aspetto sociale che dal nostro punto di vista ci
deve guidare. 

Chiaro, nelle gare, per i servizi che ci vengono resi, viene scelta la mi-
gliore organizzazione, anche con il prezzo più vantaggioso, ma scegliamo
sempre all’interno di un bacino di organizzazioni che riescono a donare una
vita lavorativa a chi l’aveva persa. 

Tutto è migliorabile, e ben vengano le novità, ma attenzione a non in-
taccare il valore supremo dell’attività del Circolo, a non snaturarne il cari-
sma, a non rendere questo meraviglioso posto di amore per il Signore un
Ente filantropico. 

Gli stimoli che vengono dai soci, dai volontari, sono benvenuti, anzi, in-

coraggiati, eppure è necessario, fondamentale direi, che questi diventino
parte del carisma del Circolo. Ed esiste un solo modo perché ciò avvenga:
ogni nuova idea, anche la più marginale, se ha anche soltanto potenzial-
mente un impatto sulle nostre attività, deve essere vagliata dal Presidente
coadiuvato dalla Presidenza e quindi approvata dal Consiglio Direttivo. Per
far questo il Presidente, che è il Circolo, deve essere messo in condizioni,
sempre, di prendere la migliore decisione! Tutto deve essere vagliato prima
e poi presentato al Presidente e quindi al Consiglio. 

Da 153 anni, il Circolo S. Pietro ha scelto di fare, non di apparire e la sto-
ria ci ha confermato che non c’è alcun bisogno di “mettersi in mostra”. Se
ce ne fosse il bisogno, impegneremmo risorse in campagne pubblicitarie, op-
pure avremmo accettato le proposte dei vari media che, negli anni, ora per
un motivo ora per un altro, ci siamo trovati spesso a declinare. Osservando
questa legge non scritta di «nascondimento operoso», per citare le parole di
Papa Francesco, ognuno di noi, quando agisce a nome del Circolo, deve te-
nere un atteggiamento che è quello indicato dalla Presidenza e dalla tradi-
zione di questo antico Sodalizio.

Ricordiamo sempre che fa parte del nostro carisma un modo d’essere
attraverso il quale meno si dice e più si afferma.   

Per questo invito tutti e ciascuno a riflettere, a cercare di capire il nostro
Sodalizio, a comportarci con un senso di appartenenza che faccia sempre
comprendere che siamo orgogliosamente membri del Nobile Sodalizio del
Circolo S. Pietro. Diceva l’Assistente ecclesiastico Mons. Cunial: «il Circolo
si serve, non ci si serve».

Prima di passare la parola al nostro Economo Generale, lasciatemi rin-
graziare il Presidente Marchese Niccolò Sacchetti e tutta la Presidenza, i
Responsabili di commissione, tutti i soci e i volontari. Un ringraziamento
particolare voglio rivolgere a Monsignor Assistente per quella guida pasto-
rale che non fa mai mancare a nessuno di noi.
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Invochiamo il sostegno di Maria Santissima, Salus Populi Romani, perché
protegga ogni iniziativa presente e futura del nostro amato Circolo. 

Viva il Papa!

Relazione dell’Economo Generale Cav. Riccardo Rosci

Illustrissimo Signor Presidente, Reverendissimo Monsignor Assistente, Si-
gnore e Signori soci,

l’esercizio finanziario appena concluso è stato anch’esso caratterizzato
dal periodo storico; anche nel 2021, cioè, abbiamo visto forti gli effetti della
pandemia.

Come sempre, siamo qui non per piangerne gli effetti, ma perché l’Eco-
nomo generale, nel suo piccolo e dal punto di vista del suo incarico, vuole mo-
strarVi che cosa il Circolo ha saputo fare per i suoi assistiti nonostante tutto. 

E, come sempre, mi piace partire dalle parole che il Santo Padre ha vo-
luto rivolgerci, in particolare in occasione dell’Udienza che ci ha concesso
a settembre 2020; Papa Francesco con noi ha sempre avuto parole, se posso
permettermi, di affettuosa compartecipazione alle nostre opere (che svol-
giamo nel silenzio, ma in nome Suo, come degli altri successori di Pietro dal
1869) e nel 2020 ci invitò ad avere “fantasia” nelle mani, facendo riferimento
alla parte del nostro motto che cita l’“azione”.

Ecco, di quella fantasia i nostri soci e volontari anche nel corso del 2021
hanno usato davvero a piene mani.

Penso, ad esempio, alla Cucina di via Adige, in cui la domenica e il lu-
nedì i soci e i volontari del Circolo S. Pietro si prodigano per preparare da
mangiare direttamente agli assistiti, dal mio punto di vista (lo vedremo più
avanti) con un risparmio davvero straordinario in termini economici (ma
quanta soddisfazione quando qualcuno si affaccia e ti dice: «grazie, oggi ab-
biamo mangiato davvero bene!»)

Penso, innegabilmente, alla riuscita della ristrutturazione della Casa Fa-
miglia “S. Paolo VI”; abbiamo nei nostri cuori la festa, perché tale possiamo
definirla, del 20 maggio scorso per l’inaugurazione alla presenza del Segre-
tario di Stato, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Pa-
rolin, ma possiamo avere negli occhi tutte le volte che vogliamo il risultato
tangibile della ristrutturazione, che ha reso la Casa un vero modello da se-
guire, bella, calda, accogliente.

Ma penso anche a chi ha lavorato nel nascondimento, in questi due
anni. Penso alla Casa Famiglia “S. Giovanni Paolo II”, che non ha chiuso
un’ora da marzo 2020, nemmeno, perdonate il gioco di parole, quando è
stata chiusa per lavori irrimandabili e urgentissimi, dato che abbiamo con-
tinuato ad accogliere i nostri ospiti in alloggi affittati all’occorrenza, e in cui
non si è verificato un solo caso di contagio da Covid-19.

Penso all’Asilo Notturno, che nel silenzio e in sicurezza ha ricominciato
ad accogliere i nostri ospiti, prima in forma ridotta poi via via in modo sem-
pre più numeroso.
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Penso alle Cucine Economiche, che per prime hanno dato sfoggio di
quella fantasia, organizzando dal giorno alla notte la distribuzione di pasti
take away per tornare, sempre in tempo zero, alla distribuzione tradizionale,
non appena ciò è stato possibile

Penso al Guardaroba, che ha addirittura ampliato il suo raggio d’azione
moltiplicando gli sforzi per poter dare a chi non aveva, considerando che la
“platea” di chi non ha si è allargata, purtroppo, in modo considerevole.

Ecco la nostra “Azione”, che tanto Papa Francesco ci invitava a intra-
prendere con fantasia.

Ecco il “Sacrificio”, che i nostri soci non hanno mai rifiutato, assumendosi
in proprio il rischio di continuare a far servizio e prestare volontariato.

Ma ecco soprattutto la “Preghiera”, perché tutto quello che abbiamo visto
e che vedremo sarebbe nullo e impossibile se non ci assistesse la Provvidenza.

Vi descrivo un anno in cui non abbiamo grossi introiti in termini di cor-
rispettivi, perché le Cucine Economiche non hanno più nessun tipo di ma-
neggio valori presso le strutture, la Casa Famiglia di via di S. Giovanni in
Laterano non è ancora attiva, l’Asilo Notturno è stato chiuso per la prima
parte dell’anno e quando ha riaperto lo ha fatto, nell’immediato, acco-
gliendo pochissimi ospiti.  

Le spese che abbiamo sostenuto vanno suddivise in due filoni; quelle
per l’ordinario, nelle quali abbiamo visto un decremento per l’acquisto di
pasti per le Cucine Economiche, una lieve ripartenza per le spese di vigilanza
(dovuta alla riapertura dell’asilo), una fisiologica stasi per le spese relative a
gas, acqua, energia elettrica, e quelle di tipo straordinario, che in questi anni
tanto ci hanno impegnato (e ci impegnano) per il rinnovamento delle nostre
strutture. 

In tema di Cucine Economiche, vorrei far notare un dato importante:
è vero, c’è stata una diminuzione dei pasti serviti dalle nostre strutture. Que-
st’anno, infatti, sono stati 36.392, e difatti anche la spesa per l’acquisto dei
pasti cala sensibilmente, di circa il 25%; ma come sappiamo bene e come
abbiamo rimarcato prima, dal 2021 la domenica e il lunedì a via Adige cu-
ciniamo noi! E le spese per l’acquisto dei materiali necessari a questa bellis-
sima attività sono state poco più di tremila euro, contro un numero di pasti
serviti di 3.401; ora, è troppo semplicistico dire che un pasto cucinato da
noi costa meno di un euro e uno preparato e servito dal catering ne costa
cinque, anche perché troppe variabili concorrono a quel “meno di un euro”
(basti pensare alle scorte di verdura fresca, soggette a variazioni dovute alla
disponibilità di chi materialmente ce ne fa dono); ma siamo in qualche modo
costretti ad ammettere che la cosa rischia di diventare un successo strepitoso
anche a livello economico!
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Il dato delle Case Famiglia è decisamente appesantito dai lavori di ri-
strutturazione di S. Giovanni. Vediamo anche un importo “nuovo” per la
Commissione, quello dell’affitto degli appartamenti nei quali abbiamo fatto
trasferire i nostri ospiti di via della Lungaretta nel periodo in cui abbiamo
fatto i lavori di rifacimento dell’impianto elettrico (che vedrete a bilancio nel
2022, ma che sono stati e sono assai pesanti dal punto di vista economico).

La Casa di via della Lungaretta, come accennavo prima, non ha mai
chiuso, nemmeno, per intenderci, il 9 marzo del 2020; nessuna interruzione,
nessun contagio da Covid-19, grazie alla scrupolosa osservanza di tutte le
normative e di tutte le cautele da parte di soci, volontari e ospiti. Lo scorso
anno le presenze all’interno della Casa sono state 6.003: pensate, sì, al con-

sueto costo economico sostenuto dal Circolo, ma pensate anche a quanto
impegno da parte dei nostri soci e volontari che si sono avvicendati nei turni
di presenza e assistenza, anche, come dicevamo prima, “in trasferta” quando
la Casa è divenuta inagibile.

Due parole sulla ristrutturazione di S. Giovanni in Laterano. Le spese
sostenute nel 2021, quelle del 2020 e quelle che andremo a sostenere que-
st’anno (e in quelli a venire) sono state parzialmente controbilanciate dal-
l’entrata del contributo da parte della Fondazione Ospedale “Bambino
Gesù” e da quella del contributo di Banca d’Italia, oltre che dai contributi
di tanti benefattori. La previsione di spesa iniziale (risalente a febbraio 2020)
è stata subito superata dai fatti con l’aumento degli oneri di sicurezza dovuti
al Covid-19, e subito dopo dall’opera di consolidamento che si è resa neces-
saria per fare in modo che la Casa, oltre che bellissima come abbiamo visto,
fosse anche solida e sicura. Il consuntivo finale delle spese eccede la previ-
sione iniziale di circa il 25%, nel quale però ci sono, oltre a quanto ricordato
sopra, anche numerose migliorie (solo per citarne alcune: pavimenti più pre-
giati, le scale, i colori delle pareti e delle porte…).

Per quanto riguarda gli Asili Notturni, come dicevamo, la ripresa delle
attività è avvenuta ad aprile dello scorso anno, seppure a scartamento ri-
dotto, con soli 4 ospiti, per arrivare man mano a 15 alla fine del 2021. Le
presenze sono state 2.352; non deve ingannare il fatto che comunque le spese
per la gestione siano state elevate; è sufficiente pensare come la vigilanza
notturna dell’Asilo abbia il medesimo costo, quanti siano gli ospiti che vi
dormono.

Il Guardaroba sia grazie al fatto che cerchiamo di raccogliere i beni che
la Provvidenza ci fa avere in dono, sia grazie all’impegno dei soci che vi si
dedicano, è una commissione che è sempre scandalosamente in attivo: i con-
tributi della Presidenza quest’anno sono di poche centinaia di euro, mentre
gli interventi a favore dei nostri assistiti sono stati migliaia.
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Le iniziative sociali hanno permesso lo scorso anno, nonostante tutto e
grazie alle nostre signore, la raccolta di oblazioni per un importo davvero
importante.

Un lieve calo nelle quote sociali, che ritengo sia dovuto all’abitudine di
molti soci di pagare la quota direttamente al Circolo, cosa che nel 2020 e
nel 2021 è stata ben difficile da fare.

Come sapete, non manca mai il mio appello a firmare le vostre dichia-
razioni dei redditi e soprattutto a far firmare quelle dei vostri parenti, amici
e conoscenti per il Cinque per mille a favore del Circolo S. Pietro: que-
st’anno, in particolare, abbiamo ricevuto 17.371 euro, che sono un record
per il nostro Circolo. Un record, però, lo sappiamo bene, è fatto per essere
superato, e in questo caso spero lo sia al più presto…

Il bilancio si chiude con un disavanzo, che sarebbe stato ben maggiore
se non avessimo fatto ricorso ai fondi prudenzialmente accantonati durante
gli anni passati per i lavori straordinari. Propongo comunque di ripianarlo
con gli avanzi delle gestioni precedenti.

Signor Presidente, Monsignor Assistente, Signore Socie, Signori Soci;
grazie per avermi dedicato anche oggi la Vostra attenzione. Voglia, Signor
Presidente, chiedere all’Assemblea dei soci l’approvazione del bilancio così
come già proposto al Comitato di Presidenza, al Collegio dei Revisori dei
Conti e al Consiglio Direttivo.

Regina della Pace. 
La Solennità dell’Immacolata Concezione 

Nella mattina dell’8 dicembre, soci e volontari hanno partecipato alla Santa Messa celebrata

dal nostro Assistente Ecclesiastico, Mons. Franco Camaldo, nella bella Cappella dell’Istituto

S. Giuseppe de Merode a Piazza di Spagna. Come è di consuetudine, il Circolo S. Pietro,

dopo aver pregato per il Papa, i suoi assistiti, le famiglie da cui è composto e per la pace, ha

deposto l’omaggio floreale alla Madonna Immacolata in Piazza Mignanelli. Il tradizionale

incontro in occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione è uno dei più sentiti della

vita sociale del Sodalizio. Di seguito l’omelia e la preghiera di Monsignor Assistente.
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Carissimi Soci del Circolo S. Pietro, e voi tutti fratelli e sorelle!

Grazie a Dio possiamo riprendere - dopo la pandemia - quest’anno la
bellissima tradizione così cara a noi Soci del Circolo S. Pietro della
celebrazione della Santa Messa propria della solennità odierna, in questa
straordinaria Cappella ricca di fede e di arte, per poi continuare con la pro-
cessione verso la statua dell’Immacolata e la preghiera ai piedi di Maria.

S. Bernardo, abate e grande devoto della Madonna, era solito dire:
«Di Maria non si parla mai abbastanza». Perché Bernardo affermava
questo? Perché sapeva bene, anche per esperienza, che quando si parla
della Madonna, in realtà, si parla anche di Gesù. È proprio così: quando
si guarda la Madonna, immediatamente, i nostri occhi si volgono anche a
Gesù.

Il nostro amatissimo S. Paolo VI ha scritto: «Siamo cristiani perché
siamo mariani». Essere mariani significa essere cristiani: più siamo mariani
più siamo cristiani, perché più parliamo di Maria e più guardiamo a Maria
e tanto più andiamo verso Gesù. Questo è il compito che Lei ha ricevuto da
Dio nei riguardi di tutti e di ciascuno di noi.

Oggi, pertanto, è bello fermarci a guardare la Madonna e a parlare di
Lei. Questo significherà per tutti noi, certamente, un passo in avanti verso
il Signore e, di conseguenza, un passo in avanti nella nostra vita cristiana,
nella nostra vita di fede.

Che cosa oggi, in questa solennità dell’Immacolata, diciamo a proposito
di Maria, in virtù della parola del Signore che abbiamo ascoltato? In che
modo la Madonna ci porta a Gesù, in questa bella solennità dell’Immacolata?

Abbiamo, innanzitutto, ascoltato la lettura dal libro della Genesi

(cfr. 3, 9-15.20). Si racconta l’inizio della vicenda umana, una vicenda
insieme bella e drammatica. Bella, straordinariamente bella, perché iniziata
in un rapporto di amore tra Dio e l’uomo. Ma anche drammatica, perché

questo rapporto si è infranto
a motivo del peccato del-
l’uomo.

Questa pagina, bella e
drammatica, si conclude
nella speranza. La speranza
la troviamo nell’immagine
di una donna che prefigura
Maria, di cui si dice che
«schiaccerà la testa» al ser-
pente, cioè al nemico del-
l’uomo che vuole per l’uomo
il peccato e il male, dunque
la sua distruzione.

Dice il Santo Padre, il
Romano Pontefice emerito,
Papa Benedetto XVI in uno
splendido comento alla  vi-
sione dell’Apocalisse:

Anzitutto la “donna”
dell’Apocalisse è Maria stes-
sa. Ella appare “vestita di

sole”, cioè  vestita di Dio: la Vergine Maria, infatti, è tutta circondata dalla
luce di Dio e vive in Dio.

Questo simbolo della veste luminosa chiaramente esprime una condizione
che riguarda tutto l’essere di Maria: Lei è la “piena di grazia”, ricolma

dell’amore di Dio. E Dio è luce”, dice ancora S. Giovanni (1 Gv 1,5).
Ecco allora che la “piena di grazia”, l’“Immacolata” riflette con tutta la sua

persona la luce del “sole” che è Dio.
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Questa donna tiene sotto i suoi piedi la luna, simbolo della morte e
della mortalità. Maria, infatti, è pienamente associata alla vittoria di Gesù
Cristo, suo Figlio, sul peccato e sulla morte; è libera da qualsiasi ombra di
morte e totalmente ricolma di vita.

Come la morte non ha più alcun potere su Gesù risorto (cfr. Rm 6,9),
così, per una grazia e un privilegio singolare di Dio Onnipotente, Maria
l’ha lasciata dietro di sé, l’ha superata.

E questo si manifesta nei due grandi misteri della sua esistenza:
all’inizio,  l’essere stata concepita senza peccato originale, che è il mistero che
celebriamo oggi; e, alla fine, l’essere stata assunta in anima e corpo nel Cielo, nella

gloria di Dio. Ma anche tutta la sua vita terrena è stata una vittoria sulla
morte, perché spesa interamente al servizio di Dio, nell’oblazione piena di
sé a Lui e al prossimo. Per questo Maria è in se stessa un inno alla vita: è la
creatura in cui si è già realizzata la parola di Cristo: «Io sono venuto perché

abbiano la vita, e l’abbiano in abbondanza » (Gv 10,10).
Nella visione dell’Apocalisse c’è un altro particolare: sul capo della

donna vestita di sole c’è “una corona di dodici stelle”. Questo segno rappresenta
le dodici tribù d’Israele e significa che la Vergine Maria è al centro del
Popolo di Dio, di tutta la comunione dei santi.

In ogni epoca la Chiesa viene sostenuta dalla luce e dalla forza di Dio,
che la nutre nel deserto con il pane della sua Parola e della santa Eucaristia.
E così in ogni tribolazione, attraverso tutte le prove che incontra nel corso dei tempi e nelle

diverse parti del mondo, la Chiesa soffre persecuzione, ma risulta vincitrice. E proprio
in questo modo la Comunità cristiana è la presenza, la garanzia dell’amore
di Dio contro tutte le ideologie dell’odio e dell’egoismo.

L’unica insidia di cui la Chiesa può e deve aver timore è il peccato dei suoi

membri. Mentre infatti Maria è Immacolata, libera da ogni macchia di
peccato, la Chiesa è santa, ma al tempo stesso segnata dai nostri peccati. Per questo
il Popolo di Dio, peregrinante nel tempo, si rivolge alla sua Madre celeste e

domanda il suo aiuto; lo
domanda perché Ella ac-
compagni il cammino di
fede, perché incoraggi l’im-
pegno di vita cristiana e
perché dia sostegno alla spe-
ranza. Ne abbiamo bisogno,
soprattutto in questo mo-
mento così difficile e trau-
matico per l’Italia, per l’Eu-
ropa, per varie parti del
mondo, come anche nei
giorni scorsi ha ripetuto
Papa Francesco, soprattutto
riferendosi alla guerra in
Ucraina. Maria ci aiuti a
vedere che c’è una luce al
di là della coltre di nebbia
che sembra avvolgere la re-
altà, questo mondo così sur-
reale.

Possiamo dire che l’Im-
macolata oggi ci fa tre grandi doni, portandoci verso il Signore e facendoci
vivere con intensità più grande la nostra vita cristiana, la nostra vita di fede.

L’Immacolata ci aiuta a dire “No” al peccato!
L’Immacolata ci aiuta a trovare l’importanza e la bellezza del “Sì” a

Dio!
L’Immacolata ci ricorda che lo Spirito Santo è il grande artefice della

nostra appartenenza al Signore Gesù!
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Affidiamoci a Lei, per-
tanto, ricordando quello che
di Lei diceva nella Divina
Commedia il grande Dante
Alighieri: «Il nome del bel
fior ch’io sempre invoco e
mane e sera». (XXIII Canto
del Paradiso) Non dimenti-
chiamo di farlo anche noi:
invocare Maria mattina e
sera ci permetterà di starLe
vicino e di sentirLa vicina,
ma anche di percorrere con
speditezza e gioia il nostro
cammino di vita cristiana.

E termino ancora con
le parole che Papa Bene-
detto XVI pronunciò a Piaz-
za di Spagna nel giorno
dell’Immacolata del 2011:

“Per questo anche noi,
specialmente in questa ricorrenza, non cessiamo di chiedere con fiducia
filiale il suo aiuto: O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che
ricorriamo a Voi.

Ora pro nobis,

intercede pro nobis

ad Dominum Iesum Christum!”
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“L’Osservatore di Strada” dà voce a chi non ha voce

Durante la 55ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali (2021), Papa
Francesco ha invitato a «stare con le persone, ascoltarle, raccogliere le
suggestioni» della realtà in cui siamo immersi e «che sempre ci sorprenderà
in qualche suo aspetto». Il Dicastero per la Comunicazione ha preso alla
lettera l’esortazione del Santo Padre fondando un giornale che oltretutto
riesce in quello che ogni nuovo giornale promette, ma non mantiene: essere
veramente distintivo, colmare nei fatti una reale mancanza del panorama
editoriale. 
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Vatican Media

PREGHIERA A MARIA SANTISSIMA IMMACOLATA

Piazza di Spagna, 8 dicembre 2022

Nella festa della tua Immacolata Concezione
torniamo a venerarti, o Maria,

ai piedi di quest’effigie, che da Piazza di Spagna
consente al tuo sguardo materno di spaziare su questa antica, 

e a noi tanto cara, città di Roma.

Siamo venuti qui dopo due anni di assenza
dovuta alla pandemia, noi Soci del Circolo S. Pietro,

per rinnovare l’omaggio della nostra sincera devozione e ti invochiamo:

Regina della pace, prega per noi!

A Te si volge il nostro sguardo
con più forte trepidazione,

a Te ricorriamo con più insistente fiducia
in questi tempi segnati da incertezze e timori

per le sorti presenti e future del nostro Pianeta.

A Te, primizia dell’umanità redenta da Cristo,
finalmente liberata dalla schiavitù del male e del peccato,

eleviamo insieme una supplica accorata e fidente:

Ascolta il grido di dolore delle vittime
della insensata e irragionevole guerra in Ucraina,

e delle guerre e di tante forme di violenza, che insanguinano la Terra.

Dirada le tenebre della tristezza e della solitudine, dell’odio e della vendetta.
Apri la mente e il cuore di tutti alla fiducia e al perdono!

Regina della pace, prega per noi!

Madre di misericordia e di speranza,
ottieni per tutta l’umanità il dono prezioso della pace:

pace nei cuori e nelle famiglie, nelle comunità e fra i popoli.

Fa’ che ogni essere umano, di tutte le razze e culture,
incontri ed accolga Gesù,

venuto sulla Terra nel mistero del Natale per donarci la “sua” pace.

Maria, Regina della pace,
donaci Cristo, pace vera del mondo!

Regina della pace, prega per noi!
Salve Regina
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Dal 29 giugno nuovo mensile
de “L’Osservatore Romano”,
“L’Osservatore di Strada” è nato
per dare voce a chi non ce l’ha, per
alimentare la cultura dell’incontro,
per favorire l’amicizia sociale e
contribuire a organizzare la
speranza. E la notizia è che riesce
ad essere fedelissimo al suo
programma perché è un giornale
di strada che non vuole essere
soltanto dei poveri e per i poveri,
ma soprattutto con i poveri,
realizzato assieme a loro, dando
modo di esprimersi a chi ha talento
per la scrittura o il disegno oppure
semplicemente a chi ha una storia
da raccontare, un’opinione da
esprimere. E se qualcuno non
dovesse avere gli strumenti, sia la

conoscenza della lingua o la capacità di scrittura, il giornale glieli fornirà,
affiancandogli esponenti del mondo della cultura, del giornalismo, dello
spettacolo che li aiuteranno a mettere nero su bianco le proprie idee
attraverso il dialogo.

È il “Giornale dell’amicizia sociale e della fraternità”, come si legge
a chiare lettere sotto la testata, per questo il Circolo S. Pietro - così come
la Caritas, la San Vincenzo, la Comunità di Sant’Egidio, il Centro Astalli,
l’Associazione Santi Pietro e Paolo - ha scelto di sostenere quello che si
afferma, mese dopo mese, come uno strumento al servizio della

comunione e della collaborazione tra quanti si mettono al servizio della
carità. 

Il giornale è composto da dodici pagine: in copertina, un “editoriale di
strada” introduce il tema del mese, che viene poi declinato nell’articolo “a
quattro mani e a due cuori” che occupa le pagine 2 e 3. La pagina 4, ogni
mese, raccoglie la voce dei migranti che possono così raccontare la loro
storia e le loro speranze. Nelle pagine centrali la riflessione sul tema del
numero è dedicata al Magistero di Papa Francesco, attraverso un’ampia
antologia delle sue parole e dei suoi gesti. A seguire una pagina sul
volontariato, con storie che raccontano la relazione tra il buon samaritano
e il moribondo sulla strada di Gerico. Due intere pagine sono dedicate ai
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Un rifugio per la notte. 
Piccola storia di un’antica Opera

Tra le numerose pubblicazioni di storia del Circolo S. Pietro si segnala il recente libriccino

La commissione Asili notturni del Circolo S. Pietro. Centoquaranta anni di
“Preghiera, Azione, Sacrifizio”(1880 – 2020), a cura di Stefano Fortunato e Carlo

Cudemo. Come scrive nella prefazione il Presidente del Circolo Niccolò Sacchetti, si tratta

del «racconto, puntuale e documentato, della nostra seconda Opera per istituzione che nel

2020 ha compiuto centoquarant’anni di servizio nella città di Roma, superando l’epidemia

colerica di fine Ottocento, due guerre mondiali e i più disparati rovesci della storia fino al

Covid-19; proprio la pandemia ha ritardato di due anni l’uscita di questa pubblicazione

prevista per i festeggiamenti dei 140 anni di attività» . Di seguito, un breve estratto

accompagnato da una selezione di fotografie.

La Commissione “Asili Notturni”, con il nome di Commissione “Dormitori
Economici”, fu fondata nel 1880 in concomitanza con l’apertura del primo
dormitorio, in vicolo Santa Maria in Cappella, nel rione Trastevere.

Furono il Duca Scipione Maria Salviati e la consorte Jacqueline Arabelle
de Fitz James, sulla scorta dell’Hospitalitè de nuit di Parigi, a suggerire ai
soci del Circolo S. Pietro - in particolare a Filippo Tolli, Attilio Ambrosini e
Adolfo Silenzi - di fondare dormitori economici per fronteggiare la
mancanza di alloggi per gli strati poveri della popolazione della cittadinanza
romana, all’epoca, in continuo aumento.

Tale consiglio non poteva che trovare immediata adesione tra i soci del
Circolo S. Pietro, christifideles dell’Urbe, che nell’assemblea del 20 marzo 1880,
all’unanimità, deliberarono di «intraprendere la fondazione dei dormitori
economici» al fine di aiutare i tanti poveri che vivevano in miseria o
comunque in difficoltà [...]. Appena qualche giorno dopo, nella riunione
del 17 aprile 1880, il Presidente, Filippo Tolli, riferì di aver ricevuto in dono
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“canti dalle periferie”, una
raccolta di racconti,
riflessioni, poesie, disegni
realizzati da persone assistite
da associazioni come la
nostra, da gruppi ecclesiali o
semplicemente incontrate
per strada. A chiudere
queste pagine, un articolo
presenta l’esperienza di altri
giornali di strada pubblicati

in Italia e nel mondo. Infine, “l’altra copertina”, con due letture, una in
chiave spirituale e l’altra umoristica, del tema del numero.

È disponibile gratuitamente all’indirizzo www.osservatoreromano.va/it/
osservatore-di-strada.html, mentre la diffusione delle copie cartacee avviene
ogni domenica nei pressi di piazza San Pietro, in occasione dell’Angelus del
Papa, grazie al lavoro di alcuni ospiti di Palazzo Migliori, la struttura affidata
dal Dicastero per la Carità alla Comunità di Sant’Egidio per dare un tetto
a chi non ne ha, con l’aiuto di volontari. Le eventuali offerte raccolte durante
la distribuzione sono destinate a loro per intero.

Chi desidera sostenere questo giornale che non assomiglia a nessun
altro può effettuare una donazione attraverso il portale
https://donatio.catholica.va/donatio/OR/start.page dandone poi
comunicazione via mail a ordistrada@spc.va.

“L’Osservatore di Strada” si affida totalmente alla generosità dei
benefattori, che con le loro donazioni possono così coprire le spese di
stampa, e di amici e professionisti che mettono a disposizione gratuitamente
il loro tempo e i loro talenti per la cura redazionale del giornale.
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da Leone XIII un’offerta di mille lire da destinare ai Dormitori Economici.
Inoltre, «i letti per questa nuova Opera del Circolo S. Pietro, furono donati
da Leone XIII, scelti fra quelli che arredavano l’antica caserma degli Zuavi
pontifici»  [...]. Successivamente, nella seduta del 1° maggio 1880, fu redatto
il regolamento e nominata la prima Commissione: Presidente: Attilio
Ambrosini; Vice Presidente: Raffaele Bertoni; Segretario: Giuseppe Bertoli;
Cassiere: Giuseppe Antinori ed Economo: Giuseppe Bultrini.

Con tali basi, a distanza di tredici anni tra loro, nacquero due dormitori.
Il primo, il 29 giugno 1880, nei locali di vicolo di Santa Maria in Cappella
n.6/b, nel rione Trastevere, messi a disposizione dalla famiglia Doria
Pamphilj, con il nome “Sacro Cuore di Gesù” e affidato, oltre che ai soci
del Circolo, anche alle Figlie della Carità di S. Vincenzo de’ Paoli.

Il secondo, il 19 luglio del 1893, con il nome “San Giuseppe”, nei locali
di via delle Mantellate n. 30, alla Lungara, ove i soci erano coadiuvati
nell’Opera dalle Suore Pallottine Inglesi. La rivista “La Civiltà Cattolica”
diede risalto all’inaugurazione: «Una bell’opera di squisita carità, destinata
fra le altre a ricordare in Roma il giubileo episcopale di Leone XIII è il
nuovo dormitorio S. Giuseppe, aperto dal Circolo di San Pietro in via delle
Mantellate, alla Lungara. Esso contiene 100 letti e i poveri vi potranno
ricevere ricovero e assistenza con soli 10 centesimi, sotto la direzione delle
Suore Pallottine, inglesi, alle cui affettuose cure è affidato il dormitorio. [...]
Il 19 di luglio, sacro all’apostolato della carità, S. Vincenzo dè Paoli, il
dormitorio venne aperto con le benedizioni del cardinal Vicario, alla
presenza del consiglio direttivo della gioventù cattolica italiana, del
Presidente del Circolo di San Pietro, il cav. Ladelci di Mons. Cassetta,
elemosiniere del Papa…» [...]. Il dormitorio S. Giuseppe, nonostante
nell’aprile del 1895 fosse stato dotato di altri posti letti e provvisto di cinque
cappe aspiranti, il 10 marzo 1907 venne trasferito in via Marmorata n.102
e, nel 1913 - per concessione di Pio X -, nei locali attigui alla Chiesa di Santa
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Le corsie del dormitorio “Sacro Cuore di Gesù” in vicolo di Santa Maria in Cappella
al n.6/b, oggi Asilo Notturno “Leone XIII” (attivo dal 1880).
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Galla [...] sulla strada che collegava piazza Montanara con piazza della
Bocca della Verità, ove i soci con l’ausilio delle Suore dell’Immacolata
Concezione di Ivrea curavano l’Ospizio. Ciononostante, nel 1935, con
l’apertura della via del Mare, la chiesa e i locali adiacenti dove era sito il
dormitorio vennero demoliti e il Circolo non riuscì a trovare altri immobili
continuando ad accogliere i poveri e i senzatetto unicamente - come fa
ancora oggi - presso l’Asilo “Sacro Cuore di Gesù” in vicolo di Santa Maria
in Cappella; anche perché, a causa degli eventi bellici, il nuovo Ospizio
“Santa Galla” in costruzione nel quartiere Garbatella venne gravemente
danneggiato da una incursione aerea il 15 febbraio 1944.

Quest’ultimo, il dormitorio “Sacro Cuore di Gesù” oggi Asilo Notturno
“Leone XIII”, sito in un edificio trecentesco di vicolo di Santa Maria in
Cappella al n.6/b, fu inaugurato con la benedizione apostolica impartita
dal Santo Padre Leone XIII il 29 giugno del 1880, il giorno della festività
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, e aveva una capienza di 75 posti letto;
poco dopo, nel 1884, aumentata a 100 [...].

L’istituzione dell’Asilo Notturno a Trastevere dovette subito avere un
ruolo importante nella Roma di fine ‘800, tanto da essere elogiato
esplicitamente, già dopo due anni dalla fondazione, dallo stesso Leone XIII
che, all’Udienza concessa al Circolo S. Pietro il 5 febbraio 1882, ebbe a
lodare «l’istituzione dei pubblici dormitori, ove si dà asilo sicuro a coloro
che non hanno tetto per abitare, liberandoli così dà pericoli, istruendoli e
facilitando loro il compimento dè cristiani doveri. È a cagione di questi
ricordi che noi vogliamo rendere pubblicamente al Circolo di San Pietro i
meritati elogi». Le parole del Santo Padre trovano eloquente conferma nella
cospicua cronaca dell’epoca. Nel periodico “La Scienza e la Fede” del 1882,
infatti, si legge: «Abbiamo fatto l’altra sera, una visita al dormitorio di Santa
Maria in Cappella, istituito, nel Trastevere, dà giovani del Circolo di San
Pietro. Pagando due soldi, ognuno ha diritto di dormire su di un letto in
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Il vestibolo del dormitorio “Sacro Cuore di Gesù”, oggi Asilo Notturno “Leone XIII,
attualmente adibito a guardiania.
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ferro, pulito, con tre coperte di lana, due lenzuole e pagliericcio. Oltre di
ciò vi si guadagna spesso la lavatura della biancheria e, non di rado, il regalo
di qualche abito [...] se i dormitori Municipali fossero affidati à giovani del
Circolo di San Pietro procederebbero molto meglio» [...].

Per rendere il dormitorio sempre più funzionale e adeguato alla
normativa, vennero fatte continue risistemazioni. Nel 1912 si attuò una
completa trasformazione: venne allargata la scala d’accesso al piano
superiore, costruiti nuovi servizi igienici, le pareti coperte sino all’altezza di
due metri da una bianca vernice, la travatura nascosta sotto un nuovo
soffitto, sostituto il gas con la illuminazione a luce elettrica e vennero
impiantati ventilatori per il ricircolo dell’aria. Alla fine dei lavori, il
3 dicembre dello stesso anno, il Cardinale Gaetano Bisleti benedisse i locali
ristrutturati. Il Presidente della Commissione, Francesco Bersani, ringraziò
i componenti per la solerte attività prestata e ricordò loro di «recarsi una
sera, ogni settimana o ancora ogni quindici giorni in uno dei dormitori per
assistere all’ingresso delle persone che chiedono ospitalità: quale debba
essere la missione del socio non è determinata, ma la sua presenza può essere
feconda di molto bene, le sue parole, il suo consiglio, le sue amorevoli
attenzioni, ove possa occorrere e l’esempio stesso della sua umiltà, della sua
affabilità e carità, produrranno necessariamente effetti salutari».
Successivamente al secondo conflitto mondiale, vi furono modeste
ristrutturazioni negli anni. 

Nel 1951 vennero nuovamente ritinteggiati i locali e l’anno successivo
si provvide alla ripulitura completa del locale al primo piano del dormitorio
ove si trovavano la corsia dei letti e i servizi igienici. 

Nel 1967 - allorché il dormitorio prese il nome Asilo Notturno “Leone
XIII” (dal nome del Santo Padre benefattore) - venne totalmente
ristrutturato come si evince dalla lapide commemorativa del centesimo anno
di fondazione del Circolo S. Pietro allocata all’ingresso dell’Asilo:

«NELL’ANNO CENTENARIO DEL CIRCOLO S. PIETRO QUESTI
LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’ECC. MA CASA DORIA
PAMPHILI FURONO COMPLETAMENTE RESTAURATI PER
MIGLIORARNE L’OSPITALITÀ USANDO I FONDI LEGATI DALLA
CONTESSA OLGA SCHILLING VED. DI BRAZZA-SAVORGNAN».
In particolare vennero eliminate le camerate creando stanze a uno o due
letti corredate di impianto di riscaldamento, servizi igienico sanitari, sala di
lettura, ambulatorio medico gratuito con distribuzione, anch’essa gratuita,
di medicinali a cura dei soci caritatevoli. Successivamente ai detti lavori, il
26 febbraio 1968 S.E. il Cardinale Vicario del Papa per la Diocesi di Roma
Angelo Dell’Acqua benedì il rinnovato complesso caritativo e celebrò la
Santa Messa nei locali sottostanti all’Asilo, unitamente all’Assistente
Ecclesiastico dell’epoca Mons. Ferruccio Repanaj e al Parroco di
S. Crisogono. Parteciparono all’inaugurazione molti soci «con il Presidente
generale avv. Urbano Cioccetti, i vice presidenti generali marchese
don Giulio Sacchetti e S.E. Enrico Amici, il Presidente della Commissione
ing. Vincenzo De Gregorio, i suoi componenti, l’On. Mattarella,
l’Ambasciatore di S. Marino presso la S. Sede Duca d’Ardua Caracciolo,
l’ex sindaco di Roma Rebecchini e numerose altre personalità» [...].

Altri e più consistenti lavori furono effettuati nel 2009. Grazie all’aiuto
della “Fondazione Nando Peretti”, il Circolo ha provveduto al restauro del
tetto, a conformare alla normativa vigente gli impianti elettrici, termici e
idraulici e all’acquisto di mobili ignifughi per arredare le nuove camere;
ciascuna arredata con un armadio, un tavolo e una sedia. 

L’Asilo fu, quindi, riaperto con la benedizione dal Cardinale Vicario,
Agostino Vallini. Sua Eminenza, rivolgendosi ai soci del Circolo affermò:
«In questi 140 anni avete anticipato la Dottrina sociale della Chiesa, agendo
concretamente per testimoniare come l’attenzione all’uomo e a chi ha
bisogno è l’elemento che caratterizza i cristiani (…). Siate benedetti e
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ringraziati per questa vostra sensibilità e per il vostro essere la longa manus

del Papa» [...]. La lapide commemorativa del 140esimo anno di fondazione
del Circolo S. Pietro, posta all’interno dell’Asilo, ricorda l’avvenimento: «IL
CIRCOLO S. PIETRO IN OCCASIONE DEL SVO CXL
ANNIVERSARIO ESSENDO LEOPOLDO TORLONIA
PRESIDENTE CON IL CONTRIBVTO DELLA “FONDAZIONE
NANDO PERETTI” RISTRVTTVRÒ QVESTO ASILO “PAPA
LEONE XIII” PER IL SERVIZIO DEI POVERI DELL’VRBE
BENEDETTO DA S.E.R. IL SIG. CARDINALE AGOSTINO VALLINI
VICARIO DI ROMA» [...].

Nel 2015 si è provveduto, ancora, a dotare l’Asilo di ulteriori conforti,
tesi a migliorare la permanenza degli ospiti, creando un locale medicheria,
un locale lavanderia fornito di lavatrice, asciugatrice, tavola e ferro da stiro,
fornendo la sala mensa di un frigorifero e di un forno a microonde per la
consumazione serale dei pasti e attrezzando una modesta biblioteca.

Da ultimo, nonostante l’emergenza pandemica da Covid-19, la
Commissione “Asili Notturni”, all’indomani del lockdown, ha approfittato per
fare fronte a lavori di restauro e tinteggiatura di tutti i locali dell’Asilo nonché
il rifacimento delle porte delle stanze [...]. La Presidenza del Circolo, a ogni
modo, per i senzatetto ospitati all’Asilo Notturno ha trovato un accordo con
il Comune di Roma che li ha alloggiati in proprie strutture in modo che non
sono rimasti all’addiaccio nemmeno per una sola notte. Il 17 aprile 2021,
poi, l’Asilo Notturno è stato riaperto.

Attualmente, all’Asilo Notturno, si rivolgono, accanto agli avventori
tradizionali, anche i “nuovi poveri”: anziani senza sostegno economico,
giovani privi di lavoro, uomini separati, migranti, ma anche chi “entra e
esce” dal carcere, ovvero chi semplicemente vive nell’indigenza. Negli anni,
quindi, la tipologia delle persone che cercano un posto letto è
profondamente cambiata, così com’è cambiato il volto stesso della povertà.
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Le corsie superiori ed inferiori del dormitorio “San Giuseppe”
in via delle Mantellate n.30 (attivo dal 1893 al 1907).
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Se, fino a qualche anno fa, il tipico ospite era il senzatetto, le mutate
condizioni economiche inducono oggi figure di più elevato “spessore sociale”
a transitare per l’Asilo. Non di rado, gli ospiti sono liberi professionisti,
commercianti, imprenditori, pensionati e impiegati di vario genere, che il
perdurare e l’aggravarsi della crisi economica, oppure una separazione
coniugale, hanno messo in difficoltà, al punto da non potersi permettere di
corrispondere una piccola locazione e condurre una vita normale e
dignitosa.

Eppure il volto del “fratello povero”, per i soci del Circolo, è sempre
rimasto lo stesso [...]. La voce di “Franco”, un ospite dell’Asilo [...]
intervistato ai microfoni di TV2000 per la trasmissione dall’eloquente titolo
Circolo S. Pietro: 150 anni al servizio del Papa per gli ultimi, è probabilmente la
fonte più autorevole, suggestiva e commovente del servizio prestato dalla
Commissione. L’Asilo, dice “Franco”, «è stata un’ancora di salvezza e pian
piano ho potuto riprendere in mano la mia vita». E, non di rado, chi ha
“ripreso in mano la propria vita” ritorna all’Asilo per un saluto ai soci o ai
compagni di “sventura” per rincuorarli sull’avvenire.

Chi scrive ha preso atto che molti degli ospiti dell’Asilo Notturno sono
residenti a Roma in via Modesta Valenti ossia un indirizzo fittizio che Roma
Capitale riserva, al fine di far esercitare i propri diritti (Servizio Sanitario
Nazionale, voto, pensione, ecc.), alle persone senza fissa dimora che hanno
stabilito nel Comune il proprio domicilio. La via è dedicata alla memoria di
Modesta Valenti, un’anziana senza fissa dimora che il 31 gennaio 1983 morì
alla Stazione Termini per mancanza di soccorsi. Nella Stazione oggi è
presente una targa dall’incisivo messaggio: «in memoria di Modesta Valenti
anziana senza dimora simbolo delle persone che vivono per strada (…) la
città di Roma la ricorda perché nessuno muoia più abbandonato».

I soci della Commissione, che con diverse competenze professionali
arricchiscono la missione associativa, si alternano quotidianamente nel
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Le corsie del dormitorio “San Giuseppe” nei locali della Chiesa di Santa Galla
in via del Mare (attivo dal 1913 al 1935).
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servizio di accoglienza di circa 25 ospiti per sera, per un totale di quasi
novemila presenze annue. Ciò avviene, con amore caritatevole, da oltre 140
anni! Già il “Bollettino” del 1893 ricorda come al dormitorio Leone XIII
«l’assiduità dei soci al turno serale, l’amorevolezza con cui venivano accolti
i derelitti, e i soccorsi morali e materiali non difettarono; e così da cento
sventurati ospitati con fraterno affetto, ogni sera si benediceva ai benefattori
e al Circolo nostro» o l’anno successivo «nulla di più edificante e di più
commovente delle amorevoli e intelligenti cure che vi consacrano i giovani
signori addetti al Circolo, che, volta a volta, prestano il loro gratuito e
generoso servizio e fanno assaporare ai poverelli abbandonati lo spirito e le
delizie di famiglia».

Il servizio della Commissione che fornisce, secondo la dottrina cristiana,
assistenza alle persone bisognose, di qualsiasi credo, razza, origine ed età,
oltre all’accoglienza offre, in primis, supporto morale e religioso, privo di
giudizio e valutazione giacché l’ospite, prima di ogni altra cosa, è un figlio
di Dio e quando varca la porta di vicolo di Santa Maria in Cappella è per i
soci un “figlio”, oppure un “fratello, minore o maggiore” ovvero un “padre”
che entra in casa sua e incontra la sua famiglia: i Soci [...]. 

Ogni secondo giovedì del mese, i componenti della Commissione si
riuniscono presso la Sala dei Papi nella sede del Circolo in piazza di S.
Calisto, per fare il punto delle attività e presentare proposte e suggerimenti
per migliorare il funzionamento degli Asili. La riunione si svolge in due
momenti: una prima parte dedicata alle questioni interne della
Commissione e alle comunicazioni delle attività del Circolo e una seconda
parte dedicata alla catechesi. Se, infatti, l’esercizio della carità è l’elemento
qualificante del Circolo S. Pietro, la pratica religiosa e la “preghiera” sono
le colonne portanti del sodalizio e giacché «senza preghiera non c’è azione
e senza azione non c’è sacrificio» un momento indispensabile della
Commissione è rappresentato, come affermato in precedenza, dalla

formazione spirituale dei soci che era curata, per incarico dell’Assistente
Ecclesiastico Mons. Franco Camaldo, da Padre Sebastiano Paciolla O. Cist.
(2 ottobre 1962 - 22 giugno 2021) che, una volta al mese, svolgeva la
catechesi presso la sede del Circolo. Nonostante la pandemia da Covid-19,
il supporto spiritale non è mai mancato ai soci, e si è supplito agli incontri
in presenza presso la sede sociale con incontri online che hanno registrato
la partecipazione di tutti i componenti della Commissione. Le Sante Messe
della Commissione sono celebrate nella Chiesetta di Santa Maria in
Cappella, sita nell’omonima via dove sorge l’Asilo Notturno [...].

Sin dalla nascita degli Asili Notturni, a Natale e a Pasqua la
Commissione si riunisce in Chiesa per le relative Sante Messe. Con piacere
si ricordano le ricorrenze pasquali e natalizie nel 1887 così come riportate
dal Bollettino del Circolo S. Pietro del 1888: «la solennità della Risurrezione
e anche questa, preceduta da tre conferenze religiose, toccò sensibilmente
gli animi per l’intervento dell’E.mo [Placido Maria] Schiaffino, il quale
celebrò la messa e diresse ai poveri un commovente discorso prima che si
accostassero a ricevere il pane Eucaristico. Lo stesso E.mo, dopo aver
benedetta la mensa preparata per la refezione ai poveri, manifestò ai
componenti la Commissione la sua piena soddisfazione per l’ordine e la
compostezza tenuta dai poveri del dormitorio. La stessa cosa ebbe pure a
verificarsi nella ricorrenza del S. Natale preceduta ugualmente da
conferenze religiose e compiuta colla comunione dei poveri nella messa
celebrata da S.E. M. Tonetti vescovo di Massa Carrara, durante la quale
furono dispensati ai poveri uno scapolare e una corona con medaglia
portante l’effige del S.P. Leone XIII, come ricordo del suo Giubileo
sacerdotale. Lo stesso Mons. Vescovo dopo aver rivolto ai poveri amorevoli
parole nella benedizione della mensa, volle visitare il locale del dormitorio
lodandone la buona disposizione». 

Al termine della Liturgia, a tutti gli ospiti dell’Asilo viene offerta una
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Emozioni in Trentino. Il buon cammino dell’anima

«Fotografie del silenzio» per uscire dal trambusto della quotidianità e dalla banalità creando

«uno spazio che ferma e sospende i nostri sguardi e i nostri pensieri, per aprirli verso un

altrove». In questo modo, Padre Leonardo Sapienza, Reggente della Prefettura della Casa

Pontificia, parla delle immagini raccolte nelle trecento pagine del prezioso volume fotografico

frutto di una ricerca d’archivio paziente, svolta all’interno del vasto materiale della Fototeca

Sviluppo Trentino. L’ampia raccolta di panorami alpini, e dolomitici in particolare, è ac-

compagnata da altrettante riflessioni di Padre Sapienza o da citazioni di testi letterari. Di

seguito, pubblichiamo l’introduzione del volume. 

Noi siamo fatti di emozioni. 
Noi tutti cerchiamo emozioni. 
A volte le parole non bastono. 
E, allora, servono i colori. 
E le forme. 
E le note. 
E le emozioni. 

È solo questione di trovare il modo di sperimentarle. 
Camminando tra i sentieri delle Dolomiti e l’immensità delle valli del Tren-

tino, le emozioni (e quali, e quante!) si provano e si godono a pieni polmoni. 
Le immagini raccolte in questo volume offrono alcune istantanee di que-

ste bellezze. 
Non c’è da capire in quei momenti: c’è solo da emozionarsi e da amare!

Ci si affaccia su panorami stupendi con meraviglia, per scoprirne le mera-
viglie (“il mondo perirà per mancanza di meraviglia, non di meraviglie”, os-
servava acutamente lo scrittore inglese Chesterton). 

È ciò che noi, frettolosi consumatori di tecnologia, non proviamo più. 

La lettura
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cena preparata dalle signore dell’Azione Cattolica della Parrocchia di Santa
Maria della Perseveranza, mentre i soci della Commissione servono ai tavoli
[...]. L’offerta di una cena agli ospiti per le Sante ricorrenze natalizie e
pasquali è una antica tradizione. La cronaca del “Bollettino” del 1894, ad
esempio, ricorda: «tutti i soci, insieme ai poverelli del dormitorio popolare
e ai giovinetti delle Scuole catechistiche, si accostavano all’Eucaristico
Banchetto nella Chiesa di S. Silvestro in Capite. Leggevasi sulla porta del
magnifico tempio una bella iscrizione allusiva, dettata dal Comm. Tolli, antico
Presidente del Circolo San Pietro. La Comunione generale fu impartita
dall’E.mo Signor Cardinal Mauri, Arcivescovo di Ferrara (…) e all’ora stessa,
nell’ampio cortile di Santa Maria in Cappella erano convitati trecento poveri,
tra adulti, fanciulli e giovinetti, servendoli a mensa i soci del Circolo».
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Capita di guardare, ma non di vedere. Guardiamo un paesaggio senza
provare emozione: siamo come ciechi. Chi guarda senza emozione è, dav-
vero, come un cieco al quale descrivono un tramonto. 

Abbiamo bisogno di tornare a “vedere le cose”, anzi, ad “avere la vi-
sione” profonda della realtà, dei volti, degli oggetti, dei segni, dei colori,
della vita. 

La nostra vita acquista un sapore diverso quando si diventa capaci di
rimanere affascinati davanti alla bellezza, di sostare a contemplare un pae-
saggio, di stare in ascolto di una musica. 

E per questo bisogna sapersi fermare, sostare, stare in silenzio, contem-
plare. Il valore della vita può essere misurato da quante volte la nostra anima
è profondamente emozionata, lasciandosi conquistare dalle bellezze del
creato! 

Troppo spesso, vinti dalla pigrizia, noi amiamo attardarci nella pianura,
dove la vita è più facile e distratta. La folla, il lavoro, il rumore, le cose, i pia-
ceri lentamente ci ottundono e fanno tacere la voce della coscienza. 

La nostra è stata chiamata “la generazione del capo chino”, sempre ri-
piegati sul computer, con lo sguardo basso sul cellulare; tutti intenti su inte-
ressi immediati, sulle banalità o sulle cose da possedere. 

Ma, così, si spegne non solo la poesia, ma la stessa vita dell’anima. 
È necessario, allora, salire sui monti del Trentino: attraverso l’erta fati-

cosa ti allontani dalle nebbie della paura, ritrovi il mistero del cielo e, so-
prattutto, riscopri te stesso.

“Non si vive se non con se stessi” (Nietzsche). 
Ogni tanto è necessario “staccare”, cioè creare il distacco del cuore,

della mente e dell’anima, dalle cose e dal mondo. 
Così scriveva il filosofo tedesco Nietzsche nella sua famosa opera “Così

parlò Zarathustra”: “Io sono un viandante che sale su per i monti - diceva
Zarathustra al suo cuore - io non amo le pianure e non mi riesce di fermarmi

a lungo. E quali siano i destini e le esperienze che io mi trovi a vivere, vi sarà
sempre in essi un peregrinare e un salire sui monti: in ultima analisi, non si
vive se non con se stessi!”.

Solo così è possibile, con emozione e meraviglia, nel silenzio, passare
dalle macchie del mondo e salire sulle vette dello spirito. 

Padre Leonardo Sapienza
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Gli scienziati di Dio. La fede di Michael Faraday

Abramo, un pastore nomade, fu
il primo uomo a credere in un
solo Dio circa 4000 anni fa, dal
momento che la cronologia in-
terna alla Bibbia ne colloca la
figura verso il 2000 prima di
Cristo. Non era uno scienziato,
non aveva quindi competenze
specifiche relative ad un’inda-
gine razionale, era un uomo
semplice, consolato ed orientato
unicamente dal suo desiderio di
infinito e dalla sua fede.

Nella narrazione biblica
(Genesi, 11-25), Dio stringe un
patto proprio con Abramo, lui
e la moglie Sara sono oramai

molto anziani e senza figli, concedendogli miracolosamente un figlio, che si
chiamerà Isacco, e da questo un'innumerevole discendenza. Abramo onora
la sua parte di patto, ovvero lasciare la propria terra, il proprio culto, i propri
dei, le proprie abitudini di vita, iniziando il cammino verso una terra nuova,
come erede di una Promessa che coinvolgerà tutti gli esseri umani. L’evento
narrato segna l’inizio di un’alleanza che ha forgiato un legame inscindibile
tra Dio e la razza umana, un patto che ha avuto il suo significato e la sua
sublimazione nella dottrina della religione cristiana.

La fede esprime in un paradigma dogmatico il significato dell’esistenza,
della presenza e della percezione di Dio, la sua dimensione senza spazio e

senza tempo, la nascita e l’esperienza terrena di suo figlio Gesù, la sua re-
surrezione e la rivelazione dell’immortalità dell’anima; se queste dottrine
sono accettate nella loro pienezza dai fedeli, non riescono, proprio per la
loro natura sovrannaturale, a trovare una spiegazione razionale nella sfera
del metodo scientifico.

La scienza è uno strumento, con un’operatività creata dall’uomo, che
comprende e spiega i meccanismi e le dinamiche dell’universo fisico ma,
nonostante sia fondante in questo senso, non è in grado di esaminare o spie-
gare lo “scopo” dell’universo, l’origine della vita e soprattutto la natura di
Dio, perché questo aspetto è prerogativa della teologia e della filosofia.

Molta parte della cultura sia in ambito scientifico che religioso si è spesso
trovata a cercare una strada che potesse conciliare le vie spirituali della fede
con i percorsi razionali della scienza, tentando di evitare l’aspetto fuorviante
della contrapposizione, a vantaggio invece della dimostrazione che l’unione
di questi aspetti ha innescato in molti uomini del nostro tempo la scintilla
della scoperta scientifica, dell’intuizione, della percezione e della teorizza-
zione, ponendo domande e dando risposte nuove nella concezione dell’evo-
luzione della scienza umana e nella via dell’ascensione verso l’assoluto.

Nella visione di questi uomini del nostro tempo, la scienza “crede” in
Dio e la fede a sua volta la alimenta con il cuore, la mente e l’anima. Per
l’animo unicamente razionale la morte fisica e la resurrezione sono due con-
cetti inconciliabili nel loro significato legato alla realtà fisica ed alla sua per-
cezione, eppure questa relazione rappresenta un elemento fondante,
possiamo dire apicale, della religione cristiana. Non possiamo e non dob-
biamo definire la religione nel recinto dell’astrazione, dobbiamo accogliere
la sua determinazione soprattutto in riferimento ad un piano assolutamente
innegabile: dall’alba dell’uomo e, nel nostro caso, dalle radici del Cristiane-
simo, è esistita un’esigenza insopprimibile dello spirito umano, il desi-
derio di cercare e desiderare l’immortalità, di concepire e percepire Dio.
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La Scienza di Dio per molti pionieri è proprio il significato dell’unione tra
scienza e fede.

«Io non ho alcuna teoria. Mi fondo su Gesù Cristo che morì e risuscitò
dai morti», questa fu la risposta che, in punto di morte, lo scienziato Michael
Faraday (1791-1867) diede a chi gli chiese quali erano alla fine della sua vita
le sue teorie. Faraday nacque in un sobborgo di Londra da una famiglia
oriunda irlandese, povera e molto religiosa, I genitori erano affiliati alla
Chiesa Sandemaniana, una piccola struttura dalle norme severe che oggi
sarebbe considerata una fede nel senso letterale del termine, con tendenze
all’ascesi, una forte filosofia di vita e una forte opposizione all’accumulo e
al concetto di ricchezza. 

L’uomo dell’elettricità e del magnetismo fu sepolto nel cimitero di High
Gate a nord di Londra. In tutta la sua vita trasmise ai posteri una quantità
di conquiste nel campo della scienza pura più di qualsiasi altro fisico; è
l’unico scienziato ad aver consegnato il suo nome ai manuali di chimica e
fisica per designare due unità di misura, il Faraday, ossia una mole di elet-
troni, e il Farad, unità di misura della capacità elettrica, e le conseguenze
pratiche delle sue scoperte hanno influito profondamente sulla natura della
vita civile. Sarah, la moglie, scrisse: «Posso solo indicare il Nuovo Testamento
come sua guida e regola; poiché egli lo considerava la Parola di Dio, ugual-
mente vincolante per i cristiani del nostro tempo come quando fu scritto»,
un’eloquente testimonianza a un eminente scienziato che visse devotamente
secondo la sua fede.

Le sue lettere, pervenute a noi, consegnano una luminosa testimonianza
del suo spirito e del carattere umile e devoto, della sua incrollabile volontà
di interpretare gli avvenimenti della vita alla luce della fede cristiana. Nei
suoi scritti, in cui spesso, si appoggia alle Sacre Scritture, racconta di come
Dio ha «infranto il suo orgoglio», o di come la lettura delle parabole evan-
geliche sia per lui continuo motivo di riflessione.

La sua biografia dipinge un uomo di incrollabile determinazione, un
animo fiducioso, curioso, estremamente vivace mentalmente. Come molto
spesso accade ai caratteri forti, un destino particolare lo attende: fu un vero
autodidatta,  la sua grande difficoltà ad approfondire lo studio della mate-
matica gli avrebbe potuto in qualche modo precludere ogni possibilità nel-
l’ambito delle scienze fisiche, ma la sua genialità nella sperimentazione, il
suo istinto innato, la sua capacità di lavorare senza sosta fecero sì che diven-
tasse lo scienziato più importante del suo tempo.

Lascia la scuola giovanissimo, all’età di dodici anni, senza completare
gli studi, e per guadagnarsi da vivere fa l’apprendista legatore artigianale,
ma, non appena riesce, partecipa sempre più spesso alle lezioni pubbliche
di fisica, e a leggere ed apprendere quanto più può tutto ciò che riguarda
gli argomenti scientifici a lui così cari.

Un giorno affermerà: «la natura è scritta dal dito di Dio e svelare i suoi
misteri equivale a scoprire le manifestazioni di Dio»; questa intuizione de-
finisce con estrema forza e determinazione la concezione monoteista per
cui la molteplicità delle realtà che si trovano nell’universo deriva da un’unica
Entità, un unico Dio creatore, autore del disegno intelligente e unitario della
complessità dell’universo.

Per Faraday la natura è una dimensione meravigliosa ed intellegibile,
concepita da un unico creatore e da esso completata con la nascita dell’essere
umano, vertice ed elemento apicale della creazione. L’uomo è parte inte-
grante del creato e in un tale stato, mediante l’illuminazione della mente,
sarà in grado di comprendere la dimensione naturale ed avvicinare la di-
mensione spirituale. 

L’interpretazione della realtà mediante la pur limitata mente fisica tro-
verà il completamento nell’ascensione dello spirito: in questo lo scienziato e
l’uomo di fede non sono più due entità distinte, ma nascono e vivono nella
coesistenza di una fusione perfetta, corpo e mente, natura e spirito, quindi
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scienza e fede, due poli magne-
tici inevitabilmente e fatalmente
attratti.

La genialità di Faraday sta
nella sua visione del mondo: dai
suoi biografi apprendiamo
come osservasse il mondo e la
natura con gli occhi e la curio-
sità di un bambino. Questa pu-
rezza spirituale gli permetterà
di vedere la luce nel buio, la
semplicità nella difficoltà, la via
sicura nel deserto dell’igno-
ranza, le vette alte della sco-
perta e della conoscenza  contro
l’avvilimento della supersti-
zione.

Nella sua esistenza, citerà
spesso, fino a farne un codice di
vita, gli insegnamenti di S. Paolo:
«dalla creazione del mondo in
poi, le perfezioni invisibili di
Dio possono essere contem-
plate con l’intelletto nelle
opere da Lui compiute». Dun-

que, le sue scoperte più importanti, nell’ambito dell’elettricità e del ma-
gnetismo; inevitabilmente la sua sete di sapere si fonda su due forze
fondamentali ed evidentemente perfettamente legate al suo modo di pen-
sare: l’elettricità diventa nella sua mente la potenza della luce, il magne-

tismo la forza dell’attrazione, interpretandole come la luce di Dio e la
forza che lega il mondo.

Faraday concepirà e dimostrerà come  l’elettricità possa generare il ma-
gnetismo e questo, a sua volta, possa generare elettricità. Queste due forze
pur da sempre considerate come a sé stanti, di fatto, erano inseparabilmente
unite; questa visione aprì la strada ad una scienza nuova: l’elettromagneti-
smo.

L’uomo, il religioso e lo scienziato non sono più quindi entità distinte:
la vita umana, nel mondo fisico, ci rende protagonisti della natura che ci
circonda, e quando a questa percezione si unisce il desiderio della compren-
sione nasce la scienza, nel momento in cui quest’ultima si avvicina all’infi-
nito, senza riuscire a toccarlo, è confortata dalla fede, che permetterà la
visione finale. Il paradigma di questo percorso lo possiamo trovare nelle pa-
role di Gesù: «io sono la via, la verità e la vita, chi crede in me anche se
muore vivrà». La via della natura, la verità della scienza, la vita della fede e
la rivelazione della vita nuova dopo la morte.

Nello scorrere del tempo, grazie alle intuizioni di uomini così illuminati
possiamo comprendere come lo scienziato “vede” Dio nel mondo fisico e
questo stesso mondo sia in Dio e possiamo così accettare, da uomini religiosi,
quanto la dimensione fisica della scienza converga inevitabilmente nella di-
mensione mistica della fede.

Giorgio Garonne Tangorra 
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Vita del Circolo

L’11 agosto è nato Lorenzo, figlio di Claudia e Alessio Screnci, nostro socio.
Partecipiamo alla gioia della famiglia e dei nonni, il socio Michele e la si-
gnora Maria Teresa. 

Il 12 ottobre è nata Ginevra Tobia, figlia di Tommaso e Sabina Zollo.
Tommaso è il nipote del nostro Mario Tucci, il bisnonno della nuova nata.
Il Circolo partecipa alla gioia di tutta la famiglia.

Nel pomeriggio dell’11 novembre, presso la Cappella Corsini in S. Giovanni
in Laterano, ha avuto luogo la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro
Assistente Ecclesiastico Mons. Franco Camaldo per pregare insieme nel ri-
cordo dei defunti soci, benefattori e dei loro famigliari. Al termine della fun-
zione, Mons. Basso ha benedetto i cinquanta soci presenti con una reliquia
del nostro amato Papa S. Giovanni Paolo II.

Nella serata del 12 dicembre, presso la Sala dei Papi del Circolo, ha avuto
luogo l’Assemblea Straordinaria dei Soci. Il Presidente Niccolò Sacchetti,
al termine dell’Assemblea, ha scambiato gli auguri per le imminenti festività
natalizie con i soci presenti.

Il 13 dicembre, nell’Aula magna “Benedetto XVI” della Pontificia Univer-
sità Lateranense, ha avuto luogo il Concerto di Natale, un recital pianistico
su musica di Bach, Brahms e Chopin, eseguito dal maestro Paolo Navarra.
L’evento è stato organizzato dagli studenti della pontificia Università
Lateranense con il Circolo S. Pietro. Le offerte raccolte sono state destinate
alle Case famiglia dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” gestite dal
Circolo S. Pietro.

Vita del Circolo

59



Vita del Circolo

60

Ricordiamo e preghiamo per tutti i soci e loro famigliari che sono tornati alla Casa del

Padre

Solo recentemente abbiamo appreso che il 30 settembre 2021 è venuto a
mancare, all’età di 95 anni, il nostro consocio Franco Carolei, Genti-
luomo di Sua Santità. L’avvocato Carolei è stato membro del Consiglio
Direttivo dal 1991 al 1997, data dalla quale fu nominato Consigliere
d’onore. Nel 2015 gli è stata conferita la medaglia dorata per i 50 anni di
appartenenza. 

Il 1° luglio, nel giorno del suo novantaquattresimo compleanno, ci ha la-
sciato la Duchessa Gioia Torlonia, che ha fatto molta carità col tratto di-
stintivo di un’assoluta discrezione. Attorno al nipote, il Presidente Emerito
Leopoldo Torlonia, e alla famiglia tutta, il Circolo si stringe nella pre-
ghiera.

Il 6 agosto si è spento il socio Enzo Pecce, che in passato aveva offerto un
prezioso servizio nella sezione Servizi d’Onore, con la quale, sempre con
impegno e forte responsabilità, partecipava alle Cerimonie Pontificie. 

Il 3 settembre è venuto a mancare, all’età di 99 anni, il nostro consocio
Fausto Lazzari. Il Comm. Lazzari è stato molto attivo nella Sezione Servizi
d’Onore e, soprattutto, nella Commissione Cucine economiche, dove ha
svolto, con assiduità e diligenza, l’incarico di tesoriere.  

L’8 settembre è mancato il socio Luigi Giulianelli, al Circolo dal 1973. Il
caro Luigi ha sempre partecipato attivamente e con assiduità alla Sezione
Servizi d’Onore e, dal 2004 al 2009, ha ricoperto la carica di membro del
Consiglio Direttivo. Inoltre, era Addetto d'Anticamera Pontificia e molto

attivo anche nell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
tanto che, nell’ottobre del 2021, ne era stato nominato membro del Gran
Magistero e, contestualmente, gli era stato conferito il titolo di Luogote-
nente per l’Italia centrale.

Il 7 ottobre ci ha lasciato il socio Camillo Bentivoglio, Addetto di Antica-
mera Pontificia e già Segretario generale dell’Ospedale Pediatrico “Bam-
bino Gesù”. Il Circolo lo ricorda nella preghiera unendosi al dolore della
sua famiglia.
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Bollettino Circolo S. Pietro’s Summary

153rd Ordinary Assembly
On 24 June, the annual Ordinary Assembly of  the Circolo S. Pietro took
place in the Baccanello estate in Cesano, during which the Secretary
General and the General Treasurer informed members about the activities
carried out, and future projects. «For 153 years, the Circolo S. Pietro has
chosen to act, not pose», said the Secretary Piero Fusco, «and history has
confirmed that there is no need to “show off ”. If  deemed necessary, we
would commit resources to advertising campaigns, or accept proposals from
different media which, over the years, for one reason or another, we have
often found ourselves declining. Observing this unwritten law of  “active
hiding”, to quote the words of  Pope Francis, each of  us, when acting on
behalf  of  the Circolo, must maintain an attitude which is that indicated by
the Presidency and by the tradition of  this ancient Sodality». «The financial
year that has just ended was also characterized by the previous period; that
is, even in 2021, we saw the strong effects of  the pandemic», said the
Treasurer Riccardo Rosci, «but, as always, we are here not to bemoan the
effects, but because the General Treasurer, in his small way and in view of
his role, wants to show you what, despite everything, the Circolo has been
able to do for its recipients. [...] Pope Francis in 2020 invited us to have
“imagination” in our hands, referring to the part of  our motto that mentions
“action”. Here again, our Members and Volunteers really used their
imagination even during 2021».

A book on night nurseries dedicated to members
We are pleased to publish an excerpt from the essay The Night Nursery

Commission of  the Circolo S. Pietro. One hundred and forty years of  “Prayer, Action,
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Michele Cerato
Ti perdono (forse!). La comprensione e il perdono di sé e
dell’altro nella prospettiva psicoanalitica
Effatà, 2019

Alberto Fontana e Giovanni Merlo (a cura di)
A sua immagine? - Figli di Dio con disabilità
La Vita Felice, 2022

Francesco
Natale. Dio ha abbracciato il mondo
Paoline Editoriale libri, 2022

Julia Knop
La fede cattolica. Una breve introduzione
Queriniana

Gianfranco Ravasi
Il silenzio di Dio. Meditazioni sul mistero del male e il
coraggio della speranza
TS Terra Santa

Andrea Riccardi
La scelta per la pace. Meditazioni tra Bibbia e storia
Morcelliana, 2022
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Sacrifice” (1880 - 2020), edited by Stefano Fortunato and Carlo Cudemo,
respectively Head of  the Commission and Active Member. The President,
Niccolò Sacchetti, writes in the introduction: [the book] «has been drawn
up with the aim of  providing a tool capable of  introducing the knowledge
of  the many activities carried out over the decades by the Circolo S. Pietro
- and in doing so, it can be also considered a brief  history of  our Association
- and specifically of  the Night Nursery Commission [...]. Reading or re-
reading this surprising story of  charity, I am sure will serve to bring new
members closer to the Commission as well as to make those already active
in it better aware of  the essence of  a Charity that has the necessary tradition
and resources useful for taking on the challenges of  at least another 140
years. After all, this is exactly how we like to see the Circolo and its activities:
as an assembly oriented towards lasting over time, animated by a raison
d’être which has its own charisma, capable of  creating an exquisitely
sustainable value which knows how to harmonize the interests of  its
recipients and those of  the community in which it resides. Because, if  charity
is active faith, works of  mercy are one of  the concrete ways in which that
same charity, being at the heart of  all our service, can be expressed».

Edited by Antonio Scappin Santantonio

Resumen de Bollettino Circolo S. Pietro

153ª Asamblea Ordinaria

El 24 de junio, en el edificio de Baccanello en Cesano, ha tenido lugar la
Asamblea anual Ordinaria del Circolo S. Pietro y el Secretario general y el
Administrador general han informado a los socios sobre las actividades ya
desarrolladas y sobre los proyectos futuros. «Desde 153 años, el Circolo
S. Pietro ha elegido la acción de hacer, y no de aparecer», ha afirmado el
Secretario Piero Fusco, «y la historia ha confirmado que no hay necesidad
de “aparecer”. Si fuera así, podríamos destinar recursos a campañas
promocionales. De otra manera, ya hubiéramos aceptado las propuestas de
los medios de comunicación, propuestas que, por una u otra razón, a
menudo, hemos rechazado. Gracias a la observación de esta ley no escrita,
la de “operar escondidamente”, citando las palabras de Papa Francisco,
cada uno que actúa en nombre del Circolo S. Pietro, debe observar la actitud
indicada por la Presidencia y por la tradición del antiguo Sodalicio». 
«La operación económica que se ha concluido ha sido caracterizada por el
momento histórico; es decir, también en 2021 se han podido ver los efectos
de la pandemia», ha sostenido el ecónomo Riccardo Rosci «pero, como
siempre, no queremos quejarnos de los efectos, ya que el Ecónomo general,
por su parte y gracias a su encargo, quiere mostrarOs lo que el Circolo
S. Pietro, a pesar de todo, ha logrado hacer en favor de personas asistidas.
[…] Papa Francisco en 2020, nos invitó a disfrutar de la “fantasía” a través
de las manos, refiriéndose a nuestro eslogan que sostiene “la acción”. Se
puede decir que nuestros Socios y Voluntarios han utilizado totalmente tal
fantasía en el año 2021».
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Un libro sobre los Refugios nocturnos dedicados a los socios

Publicamos con mucho gusto un pasaje del ensayo La comisión Refugios

Nocturnos del Circolo S. Pietro. Ciento cuarenta años de “Oración, Acción, Sacrificio”
(1880 - 2020), a cargo de Stefano Fortunato, Responsable de la Comisión,
y de Carlo Cudemo, Socio activo. El Presidente Niccolò Sacchetti escribe
la introducción: [el volumen] «ha sido redactado con el objetivo de otorgar
un instrumento, con la intención de difundir el conocimiento de las
actividades múltiples, desarrolladas en las décadas, por el Circolo S. Pietro
- por eso se puede considerar también una historia breve de nuestro
Sodalicio - y, de manera más exacta, de la Comisión de los Refugios
Nocturnos […]. Estoy seguro de que la lectura o relectura de esta
extraordinaria historia de caridad fomentará la inclusión de nuevos socios
de la Comisión. Además, los socios activos podrán conocer la esencia de la
Obra, la cual tiene la tradición y los recursos necesarios para aceptar el
desafío de los futuros 140 años. Queremos observar el Circolo S. Pietro y
sus actividades desde esta perspectiva: una asamblea que quiere durar en el
tiempo y que se sostiene por su carisma, una asamblea que es capaz de crear
un valor sostenible que puede combinar los intereses de la Personas asistida
con los de la comunidad en la cual insiste. De hecho, la caridad es la fe
laboriosa, las obras de misericordia representan una modalidad real, a través
de la cual se manifiesta la caridad misma que es el corazón de cada servicio».

Editado por Antonio Scappin Santantonio

La quota associativa 2023 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 2023 socio/Nome”

Il vecchio conto corrente bancario
Banca Intesa con IBAN IT61D0306905069100000008350

è stato chiuso e non va più usato.

www.circolosanpietro.org
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Il Bollettino dei giovani
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Meditare Gesù. 
La fede e l’impegno nelle nostre catechesi 

Dopo lunghi mesi di riunioni da re-
moto, il 27 settembre, il Gruppo gio-
vani del Circolo S. Pietro si è
ritrovato in presenza per i propri in-
contri di formazione coordinati
dall’Assistente spirituale dei giovani,
Don Lorenzo Gallo. La riflessione
ha investito la dimensione più pro-
fonda del servizio dei soci e dei vo-
lontari del Sodalizio, per questo
motivo abbiamo ritenuto utile pro-
porre in queste pagine un ragiona-
mento che ne ripercorre i principali
snodi.

Don Lorenzo ci ha innanzitutto
proposto di meditare su una pluralità
di piani, posti tra loro in un’intima
relazione. Primo: la nostra consape-
volezza del Gesù storico, persona fi-
sica nel suo tempo e nella sua terra,
delle sue azioni e parole; in altri ter-
mini, la nostra consapevolezza del
Gesù che “Si è incarnato nel seno

della Vergine Maria e si è fatto uomo” e “Fu crocifisso per noi sotto Ponzio
Pilato, morì e fu sepolto” per poi risuscitare. Secondo: la dimensione teolo-
gica, ovvero il rapporto intimo tra noi e quel Cristo Incarnato che sappiamo,

per mediazione della Chiesa, essere Salvatore, l’incontro col quale è il nucleo
della nostra fede, ed il Padre; rapporto che della cognizione del Gesù storico
è necessario complemento per una fede informata ed in-formata, ovvero
profonda e completa. Terzo: la conoscenza esistenziale di Cristo: il vivere
in testimonianza della fede esercitando la virtù della Carità, muoversi nel
Mondo alla luce di Cristo.

Don Lorenzo ci ha quindi invitati a meditare sulla natura della nostra
fede e, di conseguenza, sul nostro impegno nel Circolo S. Pietro; le opere
che svolgiamo come volontari e soci a favore dei nostri assistiti, infatti, non
possono che trovare fondamento in quei diversi piani che abbiamo prima
esposto: dice Gesù, nel Vangelo di Matteo, dopo aver delineato le opere di
misericordia, “Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli
più piccoli, l’avete fatto a me”, e quindi al Cristo Incarnato, la cui cono-
scenza può e deve essere, come detto, approfondita attraverso la teologia
espressa dalla Chiesa al servizio della cui guida, il Papa, il Circolo opera ne-
cessariamente orante, in preghiera costante: la Preghiera e l’Azione del
motto del nostro Sodalizio.

Conseguenza della serietà di queste premesse del nostro agire di soci e
volontari non può che essere la costanza ed intensità dell’impegno: in una
parola, il Sacrificio che è modo d’essere di quell’Azione.

Guglielmo Puglisi-Alibrandi
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Piero della Francesca
Battesimo di Cristo 
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National Gallery, Londra
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Cibo fresco sulla tavola delle nostre Opere

Da circa due anni,
il nostro Sodali-
zio ha avviato un
nuovo progetto
con l’obiettivo di
assicurare ali-
menti freschi, sia
agli ospiti delle
Case famiglia sia
agli assistiti che
fruiscono il pasto
presso la Cucina

di via Adige nei giorni gestiti direttamente dai nostri volontari.
Tutto questo è possibile grazie ad alcuni benefattori che donano siste-

maticamente alimenti freschi e all’immenso e discreto servizio del nostro
caro socio Giuseppe Ferraro, che si occupa dell’attività logistica per il ritiro
e la distribuzione dei prodotti. Questo programma è stato molto prezioso
nel periodo di piena pandemia, poiché ha garantito non solo un pasto salu-
tare, ma anche tranquillità ai nostri assistiti.

Successivamente ai tragici avvenimenti del conflitto in Ucraina, si è resa
indispensabile la fornitura di alimenti freschi, anche per offrire sostenta-
mento alle diverse famiglie ucraine ospitate presso le nostre strutture. La ri-
servatezza e la dedizione a questo servizio, che viene prestato spesso anche
di sabato e domenica, esprime ancora una volta il motto “Preghiera, Azione,
Sacrificio”.

Elena Fusco

Superare gli ostacoli. I bambini della Casa famiglia a
Riva dei Tarquini

Nella splendida giornata del 23 set-
tembre, il Presidente Niccolò Sacchetti
e sua moglie Daria hanno generosa-
mente accolto gli ospiti delle Case
famiglia “S. Giovanni Paolo II” e
“S. Paolo VI”, assieme ai soci e volon-
tari che li hanno accompagnati, nella
tenuta di Riva dei Tarquini.

I più “piccoli” tra gli assistiti hanno
potuto passare momenti gioiosi e spen-
sierati nel “Parco avventura”, attraver-
sando, con la sicurezza di caschetti ed
imbracature, divertenti percorsi ad
ostacoli sospesi tra i fusti dei pini della
tenuta. Le barriere alla comunicazione
poste dalla diversità delle lingue, in
particolare italiano ed ucraino, si sono sciolte grazie al calore del linguaggio
comune delle risate dei bambini.

È seguito un momento di più profondo raccoglimento, la celebrazione
dell’Eucaristia da parte di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Gian-
rico Ruzza, vescovo della Diocesi di Porto - Santa Rufina, condivisa con “La
Piccola Famiglia” ONLUS, gruppo con vent’anni di storia di volontariato
prestato nell’assistenza sociale.

La giornata si è chiusa con un felice momento conviviale.

E.F. e G.P.-A.
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Per un Natale di solidarietà, l'Esposizione

Dal 16 al 19 novembre si è tenuto il consueto appuntamento dell’Esposizione
di oggetti regalo, arredi e articoli natalizi. Numerosi amici e benefattori sono
venuti a sostenere l’iniziativa che ci ha introdotti al momento più bello del-
l’anno. Dopo oltre due anni dall’inizio della pandemia abbiamo finalmente
rivisto la Sala dei Papi affollata e colma di una grande varietà di articoli. 

Ancora una volta le nostre socie e volontarie si sono rese disponibili
ad introdurre noi giovani in questa attività. I servizi affidati a noi ragazzi
sono stati quelli dell’accoglienza e della cassa. È stato bello vivere questi
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giorni all’insegna della solidarietà e
della condivisione. Un momento parti-
colarmente piacevole si rivela essere
sempre quello del pranzo, generosa-
mente preparato dalla Cucina econo-
mica di via Adige.

E.F.
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Con duemila anni di storia: il Gruppo giovani alla
“Cappellina”

Una delle nostre forme di servizio
più risalenti nel tempo è quella
della cura della Chiesa di Santa
Maria della Pietà al Colosseo, edi-
ficata nel 1622 ed esistente in
forma di edicola già nei decenni
precedenti. La custodia della
“Cappellina” è affidata al Circolo,
ed in particolare alla dedizione e
alla costanza della Commissione
culto ed attività religiose, dal 1936. 

Nella mattina del 27 novem-
bre, il Gruppo giovani si è riunito
per la prima volta in quel luogo
per la celebrazione della Santa
Messa officiata da Don Lorenzo
Gallo, suo assistente spirituale. È
significativo che, più di duemila

anni dopo la Nascita di Cristo, un gruppo di giovani si incontri per la cele-
brazione dell’Eucaristia in una chiesa custodita da generazioni dal Circolo,
esistente da secoli ed inserita in una struttura ancor più antica, il Colosseo,
all’interno del quale tanti tra i primi cristiani hanno subito il martirio.

G. P.-A.

Al via la “Commissione Negozietto”

Con base presso
l’Ospedale Pediatrico
“Bambino Gesù” è
stata da poco avviata
una nuova e esaltante
iniziativa: la “Com-
missione Negozietto”.
Socie e volontarie
hanno stretto una col-
laborazione con l’as-
sociazione volontari
OBG che, sotto la sa-
piente e pluriennale
guida di Daniela Ca-
nestri, garantisce quotidianamente assistenza alle famiglie dei piccoli assistiti. 

Oltre all’offerta di beni essenziali e di articoli per i piccoli, le nostre vo-
lontarie offrono una delicata attività di ascolto e di conforto. Il prezioso
compito affidato al Sodalizio all’interno dell’ospedale richiede una
preparazione umana e normativa costante; per questo motivo le nostre vo-
lontarie seguono periodicamente dei corsi di formazione. Il servizio, infine,
è affiancato da un cammino spirituale guidato da Don Lorenzo Gallo. In
particolare, il 28 novembre scorso ha avuto luogo l’incontro di catechesi in
preparazione dell’avvento.

E.F.
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