
(ricordando in partico-
lare due grandi donne 
vincenziane che han-
no collaborato con la 
Parrocchia), si pre-
sentano alcune inizia-
tive che stiamo per 
vivere (per i ragazzi 
quelle relative alla 
GMG e al grest estivo; 
per gli adulti la ripre-
sa di tutti gli appunta-
menti “ordinari”). Un 
importante incontro 
dello scorso mese, 
quello con il giornali-
sta Aldo Maria Valli, ci 
consente di approfon-
dire il discorso sulla 
Chiesa e sul Papa Be-
nedetto XVI. Si accen-
na infine a grandi an-
niversari che ci prepa-
riamo a vivere: nel 
2012 ricorreranno gli 
80 anni di erezione a 
Parrocchia e i 70 della 
costruzione della 
Chiesa. Un ulteriore 

motivo per fa-
re memoria e 
celebrare il Dio 
che fa grandi 
cose per noi. 
AUGURI di 
buon anno e di 
buon cammino 
cristiano. 

Vostro, 
p.Stefano L. 

Maria ci insegna a 
meditare e conser-
vare nel cuore 
quanto ci è dato di 
vivere. La memoria 
del passato, riletto 
e meditato alla luce 
della Parola di Dio 
è infatti un alimen-
to spirituale impor-
tante in particolare 
in un contesto cul-
turale dell’usa e 
getta, della facile 
dimenticanza. Ri-
cordiamo, caso 
mai, il male che ci 
viene fatto (a volte 
anche quello che 
facciamo), ma di-
mentichiamo pre-
sto il bene che ci 
viene donato, le 
cose belle che ab-
biamo vissuto. Ini-
ziare un nuovo an-
no significa aprirci 
alla speranza del 
nuovo, rico-
minciare, 
rinnovare, 
ma a partire 
da quello 
che abbiamo 
vissuto, fe-
deli alla no-
stra storia. 
Così anche 

come comunità par-
rocchiale risulta im-
portante fissare gli 
avvenimenti del re-
cente passato, visua-
lizzarli in immagini 
significative, ringra-
ziare per quello che 
abbiamo vissuto, im-
pegnarci per vivere il 
presente con coeren-
za e coraggio, co-
struire un futuro u-
mano e cristiano. 

In questo numero del 
nostro bollettino si è 
dato risalto agli avve-
nimenti natalizi (sono 
tanti e belli: dal pre-
sepe vivente alla gior-
nata di spiritualità co-
munitaria, dalla festa 
patronale al campo 
invernale degli adole-
scenti…), si riporta 
l’anagrafe parrocchia-
le con i nomi dei bat-
tezzati e dei defunti 

“Maria conservava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore” 

n.12 gennaio 2011 

Regina Pacis news 
 

Parrocchia  S.Maria 
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Roma 
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S.Messe: 

Feriali:  

ore 7‐9‐18.30 

Festive:  

ore 7.30‐9‐10.30‐
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GLI SCOUT propongono 
Per il 27 gennaio 
ore 20:30/22:00  

Un incontro per i genitori 
sull' 

"emergenza educativa" 
con il prof. Zbigniew For-

mella,  
Direttore dell’Istituto  

di Psicologia dell’Università 
Pontificia Salesiana. 

 

 

 

 

 

 

 

3° edizione dell’ormai tradizionale Pre-

sepe vivente proposto dagli scout della 

nostra Parrocchia e visitato da migliaia 

di persone. Tre le date della rappre-

sentazione: 18 e 19 dicembre, 6 gen-

naio. Centinaia le comparse tra scout e 

loro familiari, ma anche tra “semplici” 

parrocchiani. Novità di quest’ultima e-

dizione: i due agnellini, la scena 

“vivente” dell’annunciazione e l’arric-

chimento scenografico delle botteghe 

di artigiani (con consueto assaggio ga-

stronomico). 



E’ successo: Natale 2010 Pagina 3 

FESTA PATRONALE 
dell’Immacolata Concezione 

(8.12.10) 
Messa presieduta da Mons. Crociata, se-

gretario della CEI  

PRESEPE in CHIESA 

Si è rinnovato e 
migliorato l’apprez-
zato presepe pre-
sente nella cappel-
la della Chiesa pre-
sente all’ingresso. 
Il portale romano, 
in vero polistirolo, 
accoglie i visitatori 
ed offre un sugge-
stivo scorcio di un 
villaggio palestine-
se così come si 
presentava ai tem-
pi di Gesù. In bas-
so, lateralmente, la grotta della natività. 
Il tutto arricchito da luci che alternano i 
tempi della giornata (dall’alba al tramon-
to). Artefici sono i due giovani Giorgio e 
Gabriele che ringraziamo. Con loro ricor-
diamo anche le signore che si occupano 
di addobbare la Chiesa con i fiori e tutti 
coloro che hanno collaborato per le cele-
brazioni natalizie. 
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Festa natalizia dei bambini del 
catechismo  

(domenica 19 dicembre 2010) 

LECTIO DIVINA  
(le letture bibliche della domenica 

spiegate, condivise e pregate) 

per giovani ed   

adulti  

in Casa Generali-

zia Cric  

(via F.Torre, 21): 

 

Ogni giovedì,  

dalle 21 alle 

22 

Giornata di spiritualità a 
Sacrofano 
 
Con un pullman pieno di collabora-
tori parrocchiali, il 21 dicembre si è 
vissuta una intensa giornata di spi-
ritualità a Sacrofano. P.Livio ha 
guidato la preghiera e la riflessione 
che è proseguita personalmente e 
in forma comunitaria. Importanti 
anche i momenti distensivi, dal 
pranzo alla passeggiata pomeridia-
na: sono stati ingredienti preziosi 
per prepararsi insieme al Natale.  
Considerato il gradimento della 
giornata si pensa di ripeterla in oc-
casione della quaresima. Nella fo-
to: un piccolo gruppo dei parteci-
panti. 
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dei giovani delle scuole Superiori 

Dal 27 al 29 dicembre 2010  

Campo invernale 
Al TERMINILLO 

 

CORSO PER NUOVI 

ANIMATORI del GREST 
Particolarmente rivolto ai 

giovani di 1° superiore 
 

Da fine gennaio, ogni 

mercoledì, dalle 19.30 alle 

20.30, in sala ex-biblioteca 
 

Il corso è obbligatorio per i 

nuovi animatori (ed è valido 

partecipando almeno alla metà 

degli incontri) ed è aperto a 

tutti i giovani 
 

Mercoledì 19 gennaio: 

CENA di presentazione del 

corso 

 

Mercoledì 26: 1° incontro 

Complimenti alla neolaureata  

Alessandra Cautilli 
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Autofinanziamento GMG 

VENDITA ARANCIE doc  

di Riberia 

Domenica 

30 gennaio 

 

GMG 2011 a Madrid:  
iniziamo a iscriverci! 
 

Dal 14 al 22 agosto 2011 i ragazzi 
dai 14 anni in su sono invitati a 
partecipare alla Giornata Mondiale 
della Gioventù che si terrà a Ma-
drid.  
Sarà un’occasione entusiasmante 
di festa e fede con milioni di gio-
vani provenienti da tutto il mondo.  
 

Le Parrocchie Cric di Roma 
propongono: 

 
In occasione della riunione coi rappresentanti parroc-
chiali dell’equipe dei giovani amici Cric, sono state 
prese decisioni importanti. 
 
Alla riunione è stato deciso che il trasporto del grup-
po avverrà col pullman. 
I gruppi partiranno il 13 agosto, all’alba. Sarà effet-
tuata una prima tappa a Marsiglia con pernotto e 
visita della città, e una seconda tappa nei paraggi di 
Barcellona con pernotto e visita della città per giun-
gere a Madrid la mattina del 15 agosto. 
Il ritorno da Madrid è previsto il 22, con sosta e per-
notto direttamente a Marsiglia, per essere a Roma 

nella notte del 23 agosto. 
Il costo del trasporto si aggira intorno ai 
200 euro, comprensivo dei pernotti ma 
non dei pasti del viaggio. 
Il pacchetto CEI comprende: il kit, i bi-
glietti per il trasporto nella città di Ma-
drid, il vitto e l’alloggio (quest’ultimo 
presso strutture tipo scuole, palestre e 
parrocchie) e costa 235 euro 
(comprensivo di quote di solidarietà). 
Questo ha validità dal 15 al 22 agosto 
(mattina). 

 
Resta aperta la possibilità per chi volesse raggiungere 
Madrid con altri mezzi di farlo liberamente purché sia 
al luogo di accoglienza entro il 15 agosto. Vi chiedia-
mo solamente di effettuare l’iscrizione attraverso di 
noi, al fine di poter essere tutti insieme nei luoghi di 
alloggio, di catechesi e nella veglia. Quindi in caso 
decidiate di effettuare il trasporto con altra modalità 
comunicatecelo in tempi utili anche per calcolare al 
meglio i numeri dei partecipanti. 
Il pagamento sarà differenziato in base alla data di 
iscrizione: 
400 euro, se si prenota entro fine febbraio 
(anticipando 100 euro) 
450 euro, se si prenota entro fine aprile (fino ad e-
saurimento posti).  
Le iscrizioni, in ogni caso, sono aperte fino ad aprile. 
Anche per coloro che non usufruiscono del trasporto 
l’iscrizione ed il pagamento del pacchetto CEI va fatta 

Prossimo incontro interparrocchiale degli universitari 

 

Da noi, in teatro, giovedì 20 gennaio, dalle 20.45 

GMG 2011- Madrid 

Ritorna la  

MESSA dei GIOVANI 

in teatro, 

domenica 23 gennaio,  

ore 19. 

Seguirà la CENA per tutti i 

partecipanti 
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GENNAIO        DATA BATTESIMO 
1. PIMPINELLI  EDOARDO   16 
2. MARZIALI TOMMASO   17 
 
FEBBRAIO 
3. PAGNINI PIERFRANCESCO  6 
 
MARZO 
4. CIOTTI GIORGIA   6 
5. CIOTTI VITTORIO   6 
6. VICALVI LIVIA    21 
 
APRILE 
7. RABBIA MATTEO FRANCESCO  1 
8. MARCHETTI IRENE   18 
9. MARCHETTI SOFIA   18 
10. ARMELLINI CARLOTTA  18 
11. VINHOLI MARGHERITA  18 
 
MAGGIO 
12. BIAGI ALESSANDRO   1 
13. GUERNELLI LUCA   8 
14. VEZZA ROCCO    16 
15. VEZZA MARIANNA   16 
16. BRAIDOTTI VIOLA   16 
17. CIUCCI ALICE    16 
18. SELLI GIULIA    16 
 
 

GIUGNO 
19.MUSCARIELLO HERMES  5 
20. BARTOLINI GIULIA   27 
 
LUGLIO 
21. PACILEO FEDERICO   4 
 
SETTEMBRE     
22.DE STEFANO FABIO   11 
23.DANNA MARTINA   19 
24.INDONI FLAVIO    19 
25. MALAFARINA ANGELICA  26 
 
OTTOBRE 
26.BERTO FRANCESCA   3 
27.TREZZA SOFIA    10 
28.ROMANO BIANCA   17 
29. ISACCHINI ALESSANDRO  31 
 
NOVEMBRE 
30.BRANCADORO LIVIA   6 
31.ACCETTURA MARTINA   6 
32.ACCETTURA GIULIA   6 
33. TOCCHI JACOPO   21 
 
DICEMBRE 
34. NIBBI ANGELO    4 
35. PANOCCHI GIORGIO   4 

BATTESIMI 2010 

Si passa dai 45 battesimi del 2009 ai 35 di quest’-

anno, da 89 funerali a 85 di quest’anno. Ma, come 

al solito, più dei numeri contano i volti, i legami, 

le storie di ogni fratello e sorella che accogliamo e 

che salutiamo. 

Altre tappe sacramentali importanti hanno coin-

volto 82 bambini che hanno ricevuto la 1° comu-

nione (erano una novantina lo scorso anno), 40 ragazzi e 8 adulti che hanno ri-

cevuto la cresima (40 circa lo scorso anno) e 15 coppie che si sono preparate 

per celebrare il loro matrimonio, 2 sposandosi nella nostra Chiesa (20 lo scorso 

anno, di cui 1 coppia sposata nella nostra Parrocchia). 

I numeri del 2010 
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DEFUNTI ANNO 2010 
    DATA FUNERALE 
GENNAIO      
1. POCOROBBA GIANNA LUISA   ANNI 67 4 
2. CASARINI GEA  ANNI 89  5 
3. CAMPAGNOLI ROSSANA ANNI 79  15 
4. GIORGETTI ENRICO ANNI 81  17 
5. AITA GIUSEPPA  ANNI 95  21 
6. DAL SAVIO VITTORIO ANNI 70  23 
7. TAGLIOLINI AMALIA  ANNI 96  29 
 
FEBBRAIO 
8. BARILOZZI MATILDE ANNI 92  4 
9. FAGIOLINI FRANCA  ANNI 55  5 
10. MANCINI ANTONIETTA ANNI 89  15 
11. GRAMMATICO OLIVA ANNI  96 16 
12. FABBRICINI MARGHERITA ANNI 91  16 
13. CARISSIMI ANNA  ANNI 74  16 
14. COCCIA GINO  ANNI 89  18 
 
MARZO 
15. FILONI LUIGIA  ANNI 93  3 
16. BRANCONE ANNA MARIA ANNI 54  8 
17. VIOLA ALESSANDRA ANNI 88  11 
18. LUZZI MARCELLO  ANNI 74  13 
19. CAPERNA FILOMENA ANNI 73  15 
20. CASADEI OVEST  ANNI 100 15 
21. LONGO LUIGI    16 
22. BACHI ROBERTO  ANNI 74  17 
23. RONNY ALY  ANNI 29  18 
24. DE DOMINICIS FRANCO ANNI 76  22 
25. OLIVETTI MARIA  ANNI 58  23 
26. PELLEGRINO VITTORIO ANNI 65  23 
27. PORTA GIANFRANCO ANNI 65  26 
 
APRILE  
28. MORI OTELLO  ANNI 89  2 
29. D’AGOSTINI GIUSEPPE ANNI 89  7 
30. SCAMACCI MARIO  ANNI 83  7 
31. CIONI QUIRINO  ANNI 91  10 
32. SORRENTINO GIUSEPPE ANNI 90  17 
33. ZANGARA ANGELA  ANNI 99  24 
34. ESPOSITO MARIO  ANNI 95  27 

 
MAGGIO 
35. POGGI VALERIA  ANNI 85  3 
36. CIPRARI ROSANNA  ANNI 61  6 
37. CARTONI GIAN PAOLO ANNI 38  11 
38. TABBIA IMELDA  ANNI 82  13 
39. GIANNINI LUCIANA  ANNI 83  18 
40. PETRILLI MARIA ANTONIETTA   ANNI 93 19 
41. GRAMAZIO VERA  ANNI 88  29 

 
GIUGNO 

42. DI MOLA AURELIA  ANNI 97  4 

43. SIMONCINI GIOVANNA ANNI 82  11 
44. MUSOTTI VERA  ANNI 75  14 
45. FILESI GIUSEPPINA  ANNI 85  21 
 

LUGLIO 
46. GRESTI MARIO  ANNI 79  3 
47. ZANCHI GIORGIO  ANNI 75  24 
48. VIOLA MARIA ANITA ANNI 89  26 
49. ZANGHELLINI NERINA ANNI 97  26 

 
AGOSTO      

50. CERBONE  SUOR MARCELLINA ANNI 81 2 
51. COLABUCCI MARIA RITA ANNI  53 9 
52. VITA EMANUELE  ANNI 83  14 
53. VASTANO CLAUDIO ANNI  86 14 
54. LUTRARIO MASSIMO ANNI 65  23 
55. BRAGUGLIA LUCILLA ANNI 81  24 
56. CACCIOTTI WILMA  ANNI 85  24 
57. TERZULLI VINCENZO ANNI 68  26 
58. DE SANCTIS PATRIZIO ANNI  69 28 
 

SETTEMBRE 
59. CARRARA IGINO  ANNI 88  6 
60. FOLDESDY TOMASO ANNI 77  8 
61. CELIO MARISA  ANNI 83  8 
62. TUCCI FRANCESCO   9 
63. GRAPS SALVATORE ANNI 81  11 
64. POLIMANTI MARIA LUISA ANNI 89  13 
65. BARTOLINI B. BRUNO ANNI 67  18 
66. SMALDONE ANTONIA ANNI 80  20 
67. GALVAGNO MIRIAM ANNI 82  25 
68. DI TRAPANO FLORIDA ANNI 82  27 

 
OTTOBRE 

69. RIZZO ETTORE  ANNI 84  2 
70. AMORUSO DONATA ANNI 80  13 
71. GRECO ROSARIA  ANNI 85  19 
 

NOVEMBRE 
72. MORICONI GIULIA  ANNI 73  9 
73. CASADEI VIRGINIA  ANNI 83  9 
74. STRANIERI B. ELISABETTA   ANNI 62 9 
75. AGOSTINI ANGELA  ANNI 90  22 
76. ORTOLANI LILIANA   ANNI 90  23 
77. SENSOLI ANNA  ANNI 88  25 
78. GENTILE MARIO  ANNI 52  29 
 

DICEMBRE 
79. MOGLIA SUOR GIOSEFA ANNI  93 14 
80. RINALDI ANNA MARIA ANNI 74  14 
81. POLLEGIONI CORDELIA ANNI 83  16 
82.STRINGHER LUCIA  ANNI 88  20 

83.LEPORINO PAOLA  ANNI 85 24 

84.FILIPPI AUGUSTO  ANNI 83 24 

85. FORTINI MARIA ADELAIDE ANNI  85 28 
  

SPECIALE ANAGRAFE 2010 
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Il 2010 ci ha riunito a celebrare i funerali 
di due vincenziane da “sempre”  presenti 
nella nostra comunità parrocchiale. Tanto 
e di più si potrà meglio dire di loro ma ciò 
che noi vincenziani non vogliamo sia di-
sperso è il valore della loro testimonianza 
cristiana. Di questo proverò  a racconta-
re. 

Valeria Rocchi ha fatto l’impegno  di a-
desione alla  famiglia vincenziana nel 19-
45. Ed era persona così discreta che lo 
disse quasi sottovoce solo poco tempo fà 
a mia mamma, vincenziana anche lei,  
nonostante per oltre 15 anni avessero la-
vorato fianco a fianco nel 
volontariato; e mai esibi-
va la sua maturità asso-
ciativa  per affermare la 
validità di un suo pensie-
ro, per aumentarne la va-
lenza nel confronto con gli 
altri. 

Ecco le caratteristiche 
principali presenti sempre 
nel suo operare per aiuta-
re: l’umiltà, la discrezione, la semplicità . 

A chi l’ha conosciuta Valeria ha testimo-
niato un cristianesimo attivo, fatto di fe-
de, di preghiera, di comunità, di fare 
chiesa, e di tante azioni a sostegno di chi 
vedeva essere solo, soprattutto verso gli 
anziani. 

E come ha insegnato san Vincenzo mai 
operava “in solitaria”, sempre coordinan-
dosi con la presidente del gruppo volonta-
riato vincenziano, con gli altri vincenziani,  
facendosi affiancare da altri collaboratori, 
spessissimo insieme a suo marito. 

Ricordo di un caso di una coppia molto 
anziana, entrambi i coniugi malati e soli, 
senza parenti, o comunque senza nessu-
no che se ne occupasse. Abitavano pro-
prio a 2 passi dalla nostra chiesa, e furo-
no segnalati dall’allora parroco Padre Se-
rafino Ciardi. 

Valeria lo portò all’attenzione della presi-
dente vincenziana con cui  fece la prima 
visita domiciliare. Entrambe si fecero cari-
co della difficile situazione, e con  passo  
prudente e discreto cominciarono a  recu-
perare  una rete di rapporti  fatta di vicini 
di casa dei due anziani, del medico di ba-
se, di ex-colleghi di lavoro dei due anziani 
per aumentare le risorse che vedevano 
necessarie per sostenere quella coppia 
sofferente. 

Riuscirono a coordinare le varie azioni che 
quotidianamente   erano richieste, a far 
sentire  meno soli e meno in balia dei vari 

prestatori d’opera e 
professionisti che si al-
ternavano (colf, infer-
mieri, medici, negozian-
ti, ecc.) ed infine, quan-
do fu necessario e non 
più rinviabile, ad otte-
nere il loro ricovero in-
sieme, nello stesso isti-
tuto per lungo degenza, 
cosa affatto trascurabile 
per una coppia di coniu-

gi. 

L’istituto era a Monterotondo e settima-
nalmente Valeria e Marisa, con i loro ri-
spettivi mariti, andavano a far visita ai 
signori Spalletti. 

I due anziani sposi rimasero insieme così 
fino alla fine. 

Imelda Tabbia, detta Neldina,  ignoro 
da quanto tempo fosse vincenziana, non 
tanto per sua discrezione ma perché  non 
amava le date, in particolare le date che 
poteva ricondurre alla sua età. Una inno-
cente debolezza che una suora ricordò  
proprio nella celebrazione del suo funera-
le. 

Mi piace ricordare una sua coraggiosa  
affermazione:  “ … sono malata e  soffe-
rente ma non ho nulla di che lamentarmi. 

(CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE) 

Per non dimenticare … 

Imelda Tabbia e Valeria Rocchi 
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(Segue dalla pagina precedente) 

Ho avuto una vita piena, ho avuto tanto, il 
Signore mi ha dato tanto che non temo la 
morte perché credo di aver vissuto quanto 
mi era dato da vivere in questa terra….”. 

Imelda in effetti ha dedicato la sua vita a 
chi era nel bisogno, ma soprattutto ai 
bambini, ai bambini abbandonati, ai bam-
bini con disagi, alle mamme sole con bam-
bini. 

Lei diceva di non aver generato figli ma di 
averne avuti tanti di bambini, che appunto 
lei chiamava i suoi bambini, i suoi ragazzi, 
a volte i suoi figli. 

Venne a Roma  a piedi dal veneto che ave-
va neanche 17 anni, appena riaperta la li-
nea del fronte, a cercare un suo fratello di 
cui nessuno in famiglia aveva più notizie da 
quando, all’inizio della guerra, aveva la-
sciato la casa paterna per entrare in semi-
nario a Roma. 

Figlia di un padre bestiemmatore e senza 
Dio, diceva lei, figlia più piccola di non so 
quanti figli, minuta come uno scricciolo im-
parò a tener testa ai fratelli maggiori e ai 
compagni di gioco negli anni della miseria  
profonda portata dalla guerra.E con quel 
carattere  determinato decise, senza un 
soldo in tasca, di mettersi in cammino per 
Roma, mangiando e dormendo  in cambio 
di lavapiatti e simili. 

Sbagliò strada e superò Roma, arrivò ad 
Avezzano, rientrò verso Roma dalla Tiburti-
na incrociando per prima cosa il cimitero 
monumentale del Verano che a lei- da fuori 
vedeva solo le statue- sembrò un monu-
mento grandioso forse una villa privata. Ne 
rideva ancora quando lo raccontava. 

E così scoprì che sbagliava di nuovo a cer-
care suo fratello in un collegio  di viale XXI 
aprile (piazza Bologna) perché il nome era 
simile ma si trattava di viale 30 Aprile, ap-
punto a Monteverde vecchio, vicino villa 
Sciarra. Qui inizia la sua missione, il suo 
nuovo cammino. 

Dopo quell’improbabile viaggio era più 
morta che viva. Ritrova finalmente il fratel-
lo in seminario dove la soccorrono e la cu-
rano. E dove arrivano i primi neonati ab-
bandonati. Era il dopoguerra. 

Un sacerdote coraggioso ed illuminato chiede a 
lei e ad un’altra ragazza sua compagna di stan-
za – ospite nello studentato – di “provvedere” 
ad assistere i 2 neonati. 

Lei ricorda il suo  fastidio e disappunto ad as-
solvere ad un compito che proprio non aveva 
programmato. Ma tenta. E arrivano altri neona-
ti. E il sacerdote continua ad accoglierli. E loro 
cominciano ad amare ciò che fanno. 

La storia meriterebbe altro spazio per l’impor-
tanza che quel semplice, casuale, inizio ha de-
terminato nella vita di tanta gente e di tanti 
bambini oggi adulti. 

Imelda ha incontrato così il Signore, e via via 
ha studiato, è diventata educatrice professiona-
le all’università di Roma, ha fondato una casa 
famiglia, ha diretto l’amministrazione della cli-
nica Sacro Cuore  in alcuni anni in cui era stata 
affidata alla loro Famiglia la gestione, ma so-
prattutto non ha mai smesso di lottare e di pre-
gare per i suoi bambini. 

Imelda non era una suora, qualcuno lo pensa-
va, ha mantenuto il suo stato laicale, ma ha 
dedicato tutta la sua vita agli altri. Ha sempre 
operato  con ricchezza di strumenti culturali, 
con creatività, con competenza,  e in comunio-
ne con  la Chiesa, con collaboratori vincenziani 
e non. 

Gli ultimi anni era veramente  molto malata ma 
mai ha chiesto per se stessa. Piuttosto prende-
va gli  autobus con il freddo e la pioggia per 
andare a fare un esame in ospedale però rac-
coglieva i soldi per pagare il taxi a una mamma 
che doveva portare il suo bimbo all’ospedale. 

Lei mi ha insegnato a ricordare sempre che  
qualsiasi cosa facciano i bambini e i ragazzi so-
no sempre da proteggere, sostenere, incorag-
giare, da NON abbandonare MAI! 

Laura Pettini 
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Gruppo amicizia e solidarietà 

Proposte di spiritualità 
 

* Ogni martedì, dalle ore 19: 

prega con la Comunità Maria. 

* Ogni giovedì, dalle ore 16:  

ADORAZIONE EUCARISTICA. 

* Ogni giovedì, dalle 16.30: 

LECTIO DIVINA a cura del 

gruppo liturgico che legge e ap-

profondisce le letture della do-

menica successiva. 

Ogni venerdì, nella sala della       

biblioteca, alle 16.30 

 

OGNI LUNEDI’, nella sala della bibliote-

ca, dalle 16.30 si GIOCA A BURRACO 

e altri giochi di carte. Ingresso gra-

tuito. 

La Caritas e i loro assistiti 

ringraziano i bambini e le 

famiglie che hanno con 

grande generosità aderito 

all’Avvento di solidarietà! 

Corso fidanzati 

Prende il via 

da fine gen-

naio il corso 

per i fidan-

zati che si 

preparano a 

celebrare il 

matrimonio. 

Ci si può iscrivere in ufficio parrocchiale. Il 

corso dura circa 3 mesi, con un incontro set-

timanale che si terrà il lunedì sera (salvo 

cambiamenti). 

_________________________ 

Incontro gruppo giovani sposi 

Prossimo appuntamento:  

Sabato 15 gennaio 2011, dalle 16 alle 

18.30 

____________________ 

Incontro della Pro-Famiglia 

Domenica 16 gennaio 2011 NOVITA’ 

Da questo mese iniziano, nei locali 

della nostra Parrocchia, le prove di 

un gruppo di danza storica. Tali pro-

ve sono aperte anche a coppie di a-

dulti interessati. Maggiori informazio-

ni si possono trovare nel loro sito 

web: http://www.traccedidanza.it/ 
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Benedetto XVI, un papa scomodo 
Aldo Maria Valli ha dialogato con noi  

il 3.12.10 

Grandi incontri: Aldo Maria Valli 

All’interno della nove-
na dell’Immacolata è 
stato invitato il vatica-
nista della RAI Aldo 
Maria Valli. Ha presen-
tato il suo ultimo libro 
(“La verità del Papa. 
Perché lo attaccano, 
perché va ascoltato”) 
ed ha dialogato ama-
bilmente e pacata-
mente presentando le 

difficoltà di questo grande Papa e le sue 
ragioni. Presentiamo parte dell’intervento 
contenuto in un suo articolo giornalistico.  
 
Confermare i fratelli nella fede, contribuire 
all’unità dei cristiani, fare pulizia nella Chie-
sa, allargare lo spazio della ragione alla di-
mensione trascendente, dimostrare che una 
libertà svincolata dalla verità fa il male e 
non il bene dell’uomo, chiedere a tutti di vi-
vere non in base all’illuministico precetto 
“come se Dio non esistesse”, ma “come se 
Dio ci fosse” per ridare una base morale co-
mune alla società. Si possono riassumere 
così i grandi contenuti al centro del magiste-
ro di Benedetto XVI in questi cinque anni e 
mezzo di pontificato. 
Diciotto i viaggi internazionali: Germa-
nia (due volte), Polonia, Spagna (due volte), 
Turchia, Brasile, Austria, Stati Uniti, Austra-
lia, Francia, Camerun e Angola, Terra Santa, 
Repubblica Ceca, Malta, Portogallo, Cipro, 
Regno Unito. Geografia centrata sull’Europa 
e il Medio Oriente, ma senza che il papa ab-
bia per questo trascurato Asia e Sudameri-
ca, come dimostrano nu-
merosi dei suoi testi e l’at-
tenzione dedicata ai ve-
scovi di quei continenti 
ricevuti in Vaticano. 
Alle encicliche Benedetto 
XVI ha fatto ricorso con 
cadenza biennale. La Deus 
caritas est è del 2005, la 
Spe salvi del 2007, la Ca-
ritas in veritate del 2009. 

Hanno puntato al cuore 
del messaggio evangelico: l’amore, la spe-
ranza, la verità. Quando fu eletto, Benedet-
to XVI si presentò come “un umile lavorato-
re nella vigna del Signore”. L’operaio Ratzin-
ger sta rafforzando la casa cattolica parten-
do, opportunamente, dalle fondamenta. 
Rientra in questo quadro l’impegno per l’u-
nità dei cristiani. 
Una pietra d’inciampo è stata la revoca 
della scomunica ai quattro vescovi tradizio-
nalisti consacrati da monsignor Marcel Lefe-
bvre, fra i quali il negazionista Williamson. 
Sull’intera questione, con un atto senza pre-
cedenti, il papa ha scritto una lettera di 
spiegazioni. Ammesso l’errore di aver tolto 
la scomunica a Williamson proprio all’indo-
mani delle sconcertanti dichiarazioni del 
monsignore inglese circa la non esistenza 
delle camere a gas nei lager nazisti, e preci-
sato che aver revocato le scomuniche non 
equivale a una legittimazione della Fraterni-
tà sacerdotale San Pio X fondata dallo sci-
smatico Lefebvre, il papa ha espresso il suo 
dolore nel constatare come nella Chiesa, per 
usare le parole di Paolo, ci sia chi non perde 
occasione di mordersi e divorarsi a vicenda. 
Benedetto XVI è stato investito dalla tem-
pesta pedofilia, e gran parte della stampa 
internazionale ne ha preso spunto per met-
tere in difficoltà proprio il pontefice. Opera-
zione oggettivamente ingiusta, perché se è 
vero che alcuni pastori hanno coperto, in-
sabbiato e commesso peccati di omissione, 
è altrettanto vero che Joseph Ratzinger, da 
papa come da cardinale, è sempre stato in 
prima fila nel cercare di fare chiarezza e pu-
nire i sacerdoti colpevoli, da lui giudicati in-

degni del servizio a cui era-
no stati chiamati. Definendo 
“persecuzione interna” quel-
la derivante dalle terribili 
infedeltà di alcuni preti, e 
giudicandola molto più grave 
e devastante di quella che 
viene dall’esterno, Benedet-
to XVI ha dimostrato di non 
cercare scuse. 
(Segue a p.13) 



CARITAS 
SERVIZI e ORARI  

 CENTRO DI ASCOLTO 

Per chi cerca lavoro, aiuto 

pratiche, aiuto per disagi so-

ciali,… 

Via M.Quadrio, 21 

LUN. 17.30-19.30 

MER. 10-12 

VEN. 10-12 

 

DISTRIBUZIONE PACCHI  

ALIMENTARI 

(stanza adiacente all’ufficio parroc-

chiale) 

Primo lunedì del mese,   o-

re 10-12  

 

DISTRIBUZIONE e RAC-

COLTA VESTITI 

Ogni lunedì dalle 9.30 alle 

11.30 

(i vestiti possono essere donati la-

sciandoli in ufficio parrocchiale) 
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Sarebbe stato facile addossare le colpe ai ne-
mici della Chiesa, invece ha chiesto purifica-
zione, conversione e collaborazione con le 
autorità civili. 
Un altro momento difficile si è avuto nel 200-
6 a Regensburg quando, parlando all’uni-
versità nella quale insegnò, Ratzinger citò un 
passo, tratto dai colloqui tra l’imperatore bi-
zantino Emanuele II Paleologo e un rappre-
sentante islamico, in cui il sovrano cristiano 
accusava Maometto di aver 
diffuso la sua fede con la spa-
da. La citazione era funzionale 
al tema centrale della lectio 
magistralis, il rapporto tra fe-
de e ragione e il conseguente 
rifiuto della violenza da parte 
della religione autentica, ma 
la stampa isolò solo quelle pa-
role e, sottraendole al conte-
sto, le trasformò in un attacco 
del papa al mondo islamico, con la conse-
guenza di aizzare i più estremisti contro il 
pontefice e la Chiesa cattolica. 
Si è parlato di errore di comunicazione del 
papa. In realtà è stata, ancora una volta, u-
na manovra scorretta dei mass media. Da 
quell’episodio, in ogni caso, è scaturito anche 
un risultato positivo: una richiesta di con-
fronto sincero e diretto arrivata per la prima 
volta da rappresentanti della cultura islamica 

(trentotto in un primo tempo, saliti poi a 
centotrentotto) e concretizzatasi già in alcuni 
incontri. 
Sul fronte delle polemiche si possono segna-
lare anche quelle innescate dalla decisione di 
sbloccare la causa di beatificazione di Pio XII, 
accusato da ampi settori del mondo ebraico 
di silenzi sulla persecuzione antiebraica. Il 
Vaticano ha spiegato che non è stato un 
provvedimento ostile nei confronti degli ebrei 

e che riconoscere le virtù 
eroiche di un candidato alla 
santità non significa limitare 
la discussione sul piano sto-
rico. 
Al pontificio Consiglio per la 
cultura, retto dal neocardi-
nale Gianfranco Ravasi, il 
papa ha affidato un lavoro di 
largo respiro per coinvolgere 
persone agnostiche e atee in 

un confronto con la Chiesa da svolgere in un 
rinnovato “cortile dei gentili”, com’era chia-
mato anticamente lo spazio del tempio nel 
quale i non israeliti potevano avvicinarsi al 
“dio sconosciuto”. 
Assieme all’istituzione del dicastero vaticano 
per la nuova evangelizzazione del mondo oc-
cidentale scristianizzato, affidato a monsi-
gnor Rino Fisichella, fa capire qual è lo 
sguardo di Benedetto XVI sul futuro. 

 

 

 

 

 

La nostra parrocchia è stata eretta da Pio XI con la 

costituzione apostolica "Iam pridem" del 25 marzo 1932 ed affidata ai Canonici Regolari 

dell’Immacolata Concezione. La chiesa è stata aperta al culto il 1 maggio 1932 ed inau-

gurata l’11 aprile 1942 da S.E. Mons. Pascucci. Ci avviciniamo dunque ad anniver-

sari importanti: 80 anni dalla costituzione della Parrocchia, 70 dall’inaugurazio-

ne dell’attuale Chiesa. 

Per questo motivo pensiamo di dedicare, nei prossimi numeri di questo bollettino, ampio 

spazio alla storia della nostra Parrocchia. Chi avesse materiale fotografico o cartace-

o a disposizione è pregato di farlo sapere a p.Stefano. Si cercano in particolare i 

bollettini parrocchiali degli anni ‘30. Particolarmente gradite sarebbero anche le testi-

monianze di chi ha vissuto i primi passi della Parrocchia (dagli anni ‘30 agli anni ‘50). 

Verso anniversari importanti  
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ECCLESIA 

Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani (18-25 gennaio 2011) 

“Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e 
nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghie-
re”. 
 
E' il tema della Settimana 
di preghiera per l’unità 
dei cristiani 2011 scelto, 
per questa edizione, la 
44ª da quando prese il 
via nel 1968, dai leader 
cristiani di Gerusalemme, 
tra i quali il patriarca lati-
no emerito Michel Sab-
bah, il vescovo della 
chiesa evangelica lutera-
na di Terra Santa e Gior-
dania, Munib Younan, ed 
altri membri del patriar-
cato greco ortodosso di 
Gerusalemme e della 
chiesa siriaco-ortodossa, 
melkita cattolica, arme-
no-ortodossa ed episco-
paliana. “Il tema ed i testi proposti – si legge in un comunica-
to del Consiglio Mondiale delle Chiese (Wcc) ripreso dall'a-
genzia Sir – sono stati definiti congiuntamente dalla Commis-
sione Fede e Costituzione del Wcc e dal Pontificio Consiglio 
per la promozione dell’unità dei cristiani e sono un invito al 
rinnovamento e al ritorno a ciò che nella fede è essenziale, 
un’esortazione a ricordare il tempo in cui la Chiesa era ancora 
una”. “L’unità che cerchiamo non è una mera astrazione – 
afferma Olav Fykse Tveit, segretario generale del Wcc – per i 
cristiani di Gerusalemme, che vivono in continuità con la co-
munità apostolica di Gerusalemme, la chiesa madre di tutti 
noi, questa unità comporta preghiera e riflessione in un con-
testo di sofferenza e disperazione. Con loro pregheremo per 
la pace e la 
giustizia di 
tutti gli abi-
tanti della 
Terra San-
ta”. Come 
tradizione la 
Settimana 
avrà luogo 
dal 18 al 25 
gennaio 20-
11. 

Prefettura 
 

Incontri formativi 
per chi collabora 

nella liturgia. 
 

La seconda parte dell’anno 
pastorale viene dedicata al-
la formazione liturgica. La 
nostra Prefettura propone 
una serie di incontri che si 
svolgeranno nella Parroc-
chia della Salette, alle o-
re 19.00. 
 
Una prima serie di incontri di 
liturgia, guidati da don Fran-
cesco Giuliani, si terranno nel-
la Parrocchia di San Gregorio 
VII in queste date, sempre 
dalle ore 19: 
• 21 gennaio 
• 4 febbraio 
• 18 febbraio 
 
La successiva serie di incontri 
saranno per ambiti: 
• animazione musicale 
• Lettori  
• Ministranti e accoliti 
Questi incontri si terranno il: 
• 4 marzo 
• 18 marzo 
• 1° aprile 
• 15 aprile 
 
Informazioni più precise ver-
ranno date successivamente. 
Chi è interessato (in particola-
re chi è, usualmente, lettore, 
chi guida un coro, chi serve a 
Messa o guida i chierichetti) 
può rivolgersi ai sacerdoti. 
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Varie 

E’ uscito il bollettino 
Cric di dicembre 2010.  

BLOG PARROCCHIALE 
http://parrocchiareginapacis.blogspot.com 

Foto, notizie, informazioni, video, approfondimenti… 

Commentate! 

Siamo anche su Facebook! 

Che fine ha fatto p.Serafino 

Ciardi? 

 

Da settembre, con molto di-
spiacere, i Cric non sono più 
presenti a Ferentino (Fr). Qui i 
nostri p.Giuseppe Beffa (ora a 
Piubega, Mn) e p.Serfino Ciardi 
servivano due parrocchie limi-
trofe. Il nostro ex-parroco, 
p.Serafino, è ora, per qualche 
mese, amministratore parroc-
chiale della Chiesa di Anitrella 
(Fr), suo paese natale. Gli fac-
ciamo i nostri auguri di buon 
servizio. 



BACHECA 

Iniziative e 
informazioni 

in breve 

UFFICIO         

PARROCCHIALE: 

Dal lunedì al venerdì 

dalle 10 alle 12 e 

dalle 17 alle 19  

(e la mattina del 1° e 3° 

sabato) 

SERVIZI CARITAS 

CENTRO DI ASCOLTO 

Per chi cerca lavoro, aiu-

to pratiche, aiuto per di-

sagi sociali,… 

Via M.Quadrio, 21 

LUN. 17.30-19.30 

(Ass. San Vincenzo) 

MER. 10-12 

VEN. 10-12 
 

DISTRIBUZIONE  PACCHI 

ALIMENTARI 

(stanza adiacente all’uffi-

cio parrocchiale) 

Primo lunedì e martedì 

del mese, ore 10-12 
 

DISTRIBUZIONE e  

RACCOLTA VESTITI 

Ogni lunedì dalle 9.30 

alle 11.30 

(i vestiti possono essere 

donati lasciandoli in uffi-

cio parrocchiale) 

E per le  

CONFESSIONI? 

Trovate facilmente un 

sacerdote disponibile 

(basta chiedere) in 

particolare durante l’o-

rario delle S.Messe e 

specialmente la dome-

nica mattina. 

BATTESIMI: 

Primo sabato e terza 

domenica di ogni me-

se. Da concordare con 

il Parroco. 

Il catechismo 

riprende 

regolarmente 

da mercoledì 

12 gennaio (o 

venerdì 14 

gennaio) 

Prossimo incontro interparrocchiale 

con i giovani Universitari  

“VERSO MADRID”  

Da noi, in teatro, 

giovedì 20 gennaio dalle 20.45 

Settimana di 
preghiera per 

l’unità dei 
cristiani (18-
25 gennaio 

2011) 
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Ritorna la  

MESSA dei 

GIOVANI 

in teatro, 

domenica 23 

gennaio,  

ore 19. 

Seguirà la CENA per 

tutti i partecipanti 

 L’oratorio è    

aperto tutti i 

pomeriggi,  

dalle 16 alle 20, 

E’ inoltre aperto il 

sabato mattina, 

dalle 10 alle 13 e 

la domenica mat-

tina dalle 11.30 

alle 13.   


