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Vuoi sapere quanto vale il tuo immobile?
       vienici a trovare in agenzia
            o contattaci al numero

0645550101-via filippo parlatore, 40
0623219040 -via dei castani, 19

P.za  S. Felice –Via delle Camelie -Piazza delle
Camelie-Via Tor de’ Schiavi- Via dei Platani -Piazza
dei Mirti- Via dei Platani - Via delle Azalee– Via dei
Glicini– Via Castani - P.za S. Felice.

ADORNIAMO I BALCONI E LE FINESTRE
AL PASSAGGIO DI SAN FELICE,

PROTETTORE DELLA NOSTRA PARROCCHIA

PERCORSO PROCESSIONE
22 maggio
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Il saluto del ParrocoIl saluto del ParrocoIl saluto del ParrocoIl saluto del ParrocoIl saluto del Parroco
Carissimi, la  liturgia durante la settimana santa attraverso i riti ci ha
confermato che Cristo è veramente risorto dai morti. Anche noi come
le donne del vangelo siamo andati al sepolcro e lo abbiamo trovato

vuoto. Ma spesso
anche a noi cristiani
accade di soffrire la
delusione di un sepol-
cro vuoto, vuoto e
basta.
La nostra fede nella
resurrezione sembra
debole. Forse non la
mettiamo in dubbio
come verità di fede,
ma come verità di vita
la certezza della resur-
rezione di Cristo resta
una realtà debole.

Crediamo in Lui risorto, ma non viviamo  alla sua presenza, non lo
sentiamo vivo, vicino a noi e in mezzo a noi. Il tempo di Pasqua ci aiuti
a interiorizzare quanto abbiamo ricevuto dalla Parola di Dio e dalla
liturgia e ci faccia vivere i doni della risurrezione in particolare il dono
della pace. La vogliamo augurare al nostro mondo, alle nazioni e ai
capi di stato che continuano a promuovere progetti di guerra. Gli
avvenimenti di questi ultimi termpi ne sono la conferma. Il dono della
pace viene dall’alto e non sempre siamo capaci di realizzare e conser-
vare con le nostre sole forze.
Il nostro contributo alla pace ha inizio nelle piccole cose di ogni gior-
no: sanare i conflitti, le contese, le rivalità, le invidie, gli egoismi…nei
nostri cuori, nelle famiglie e nella comunità, a scuola e in parrocchia e
ovunque siamo chiamati a vivere e operare. Gesù risorto, pace dei
cuori, ci faccia questo dono: la sua insostituibile presenza nella nostra
vita.
E mentre approfondiamo i doni della Pasqua ci prepariamo a vivere
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INIZIATIVE

Chi vuole può prChi vuole può prChi vuole può prChi vuole può prChi vuole può prenotarenotarenotarenotarenotare il pullman per il ritornoe il pullman per il ritornoe il pullman per il ritornoe il pullman per il ritornoe il pullman per il ritorno

Il 14 Maggio, alle Ore 20.30, ci ritroveremo a Capannelle,
 per iniziare il

GRANDE PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO
DEL DIVINO AMORE,

 a inizio della
FESTA DI S. FELICE.

con gioia la nostra festa di famiglia: San Felice. Questo appuntamento
annuale segna un momento di aggregazione importante per la parrocchia e
per il quartiere. Ci stringiamo attorno a San Felice  per rinsaldare i legami
di appartenenza e per esprimere come comunità il nostro grazie. San Felice
ci accoglie a braccia aperte e ci indica la strada per vivere il dono della
pace: Gesù.
In occasione della festa (15/22 maggio) coloriamo le nostre strade, balconi,
finestre e portoni con bandiere, striscioni, nastri e drappi esprimendo,
così, tutta la fantasia e la gioia di partecipare alla festa di tutti.
Inizieremo la festa con il pellegrinaggio alla Madonna del Divino Amore
sabato 14 maggio per chiedere a Maria, la mamma celeste, la protezione
per l’intera comunità parrocchiale. Gli appuntamenti per stare insieme
saranno tanti: partecipate! La vostra presenza numerosa è già motivo di
gioia.
San Felice ci aiuti a continuare il nostro cammino in comunione per essere,
per la comunità e nella comunità, testimoni di pace e di bene.

Il Parroco
  P. Gianfranco Palmisani

NON DIMENTICATE!
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BELLA
Via dei Castani, 68c

00172 Roma

   ALCOR

 CENTRO PER LO STUDIO E LA DIFFUSIONE
 DELLE TERAPIE ECOLOGICHE E PSICHICHE

 Dott. Marulli Fabrizio
Dott. Abu-Eisheh Mah'd

MEDICINA DELLO SPORT

DIETE PERSONALIZZATE CON TEST EAV
OMEOPATIA - PSICOTERAPIA

AGOPUNTURA - KINESIOLOGIA

 00172 Roma        Via delle Sequoie, 45             Tel.. e Fax 06/23231894

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
di Alessandro D’Onofrio

OFFICINA MECCANICA
ELETTRAUTO
BOLLINO BLU AUTO E MOTO
SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

www.donofrioa.it
00172  ROMA  -  Via dei Platani,  100 a/b

Tel e Fax 06/23.23.84.17 - Cell. 339/5212165
orario no-stop 8,30 - 17,30



Incontro - Maggio-Giugno 2011 - Festa San Felice 7

In cammino ....   verso madrid
“[...] Ma la cosa deprimente e che mi butta giù
è vedere tutta quella folla alla Giornata della
Gioventù [...]”

C’è chi la pensa come Cristicchi, che si è fatto
portavoce di questa idea in una delle sue canzo-
ni, e chi, invece, come noi abbraccia un’idea
totalmente diversa. Badate bene: ciò non vuole
essere nè un attacco, nè una critica, bensì una
piccola disapprovazione da parte nostra.
Noi che abbiamo camminato, anzi che stiamo
camminando per prepararci al meglio a questa
GMG; noi che continuiamo ad impegnarci per
essere pronti alla nostra meta.
Sì, ma che cosa è questa GMG di cui tutti parla-
no?

La Giornata Mondiale della Gioventù, istituita nel 1985 da Giovanni
Paolo II, è un avvenimento ecclesiale che esprime in modo straordinario
la fede in Gesù Cristo; è l’incontro gioioso vissuto dai giovani di tutto il
mondo. Una conferma della fede che, in modo particolare, noi giovani
vivremo sulla nostra pelle, ma che saremo ben lieti di poter condividere
con voi. Quindi, pur essendo noi a partecipare in prima persona, abbia-
mo come obiettivo quello di riuscire a vivere dei frutti di ciò, non solo
nella realtà parrocchiale, bensì in ogni giorno della nostra vita. Inoltre,
grazie alle diverse iniziative proposte, ognuno di noi si è impegnato e
avvicinato sempre più, proprio perchè la GMG non è il frutto di quei
pochi giorni trascorsi insieme agli altri giovani provenienti da Paesi
diversi, bensì, proprio come Benedetto XVI aveva già sottolineato nel
suo discorso alla Curia del 22 dicembre 2008: “ [...]
Anzitutto è importante tener conto del fatto che le Giornate Mondiali
della Gioventù non consistono soltanto in quell’unica settimana in cui si
rendono pubblicamente visibili al mondo. C’è un lungo cammino esterio-
re ed interiore che conduce ad esse. [...]”.
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Cristiani

00172 Roma - Via dei Platani, 123 Tel. 06/23232058

Pastc
ce

ria

Caffe
tte

ria
dal 1958 AVV GERARDINA RUSSO

PENALE-CIVILE-
00172 Roma
Via Tor de Schiavi 65 a/b
Tel/Fax 062427491 cell 3339652265
avv.gerardinarusso@libero.it

CIA”... CHE FORSE È IL MOMENTO PIÙ ATTESO DAI RAGAZZI. DOPODICHÉ, CON GRANDE GIOIA

E LETIZIA, TUTTI INSIEME CONSUMANO QUEI CIBI OFFERTI E SI FA  FESTA DEDICANDOSI AI

GIOCHI TRADIZIONALI IN GRANDE ALLEGRIA. IN QUESTO MODO OGGI, CELEBRANDO IL CULTO

DEGLI ANTENATI CON I MIEI RAGAZZI, HO PASSATO IL MIO CAPODANNO CINESE. QUALCUNO

POTREBBE ARRICCIARE IL NASO E DIRE: “COME FA UN SACERDOTE CATTOLICO, CON TALI

COMPORTAMENTI, A NON CREARE SCANDALO E CONFUSIONE NELLA FEDE DI QUESTI GIOVANI

CRISTIANI?”. Il Dio nel quale io credo e che la Bibbia ci rivela è un Signore Grande,
Infinito, Onnipotente, che può solo sorridere davanti ad un rito fatto per amore nei
confronti dei genitori che ci hanno lasciato. Gesù non si scandalizzerebbe di certo
per questi piccoli gesti pienamente umani e carichi di tanto affetto e devozione.
Per chi dovesse essere perplesso di fronte a tali affermazioni c’è ancora una preci-
sazione importante: in senso strettamente tecnico, il cattolicesimo non è primaria-
mente una religione, cioè un insieme di riti, preghiere, segni, norme etico-morali,
atti di sottomissione alla creatura divina che con devozione timorosa bisogna se-
guire alla lettera; in realtà è l’esperienza sconvolgente di Gesù risorto e vivo. E’
una vita che si fa sua sequela. Un incontro con una persona viva e presente in
mezzo a noi.

INFATTI, I PRIMI SEGUACI DEL SIGNORE NON SONO MAI STATI PREOCCUPATI DI FONDARE UNA

NUOVA RELIGIONE MA SOLO DI TESTIMONIARE CIÒ CHE AVEVANO VISTO E VISSUTO: CHE IL

MESSIA CHE AVEVANO AMATO, DOPO LA SUA  VIOLENTA MORTE SULLA CROCE, ERA RISORTO

E CHE LORO LO AVEVANO VEDUTO, TOCCATO E AVEVANO MANGIATO CON LUI. NE AVEVANO

Fondamentale è il ringraziamento che vi porgiamo per averci soste-
nuto e per continuare a sostenere non solo ogni nostra iniziativa,
ma anche il nostro cammino, che non terminerà nella GMG, bensì
che, grazie ad essa, avrà un nuovo e profondo  inizio.

Nicola

precedenti Giornate Mondiali della  Gioventù

          Anno luogo GMG

1 1985 Roma (Italia)
2 1987 Buenos Aires (Argentina)
3 1989 Santiago de Compostela (Spagna)
4 1991  Czestochowa (Polonia)
5 1993 Denver (USA)
6 1995 Manila (Pilippine)
7 1997 Parigi (Francia)
8 2000 Roma (italia)
9 2002 Toronto (Canada)
10 2005 Colonia (Germania)
11 2008 Sydney (Australia)
12 2011 Madrid (Spagna)
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“Scrivi un articolo su cosa vuol dire
essere catechiste”
ebbene è l’articolo più difficile che mi
sia stato affidato finora.
Già, perché non c’è modo per trasfor-
mare in lettere il sorriso che tutti i
venerdì uscendo di casa ci accompa-
gna dai nostri bambini,tanto meno si
può incastrare nello spazio finito di
una parola l’emozione che ci dà tra-
smettere loro l’amore di Gesù. È un
onore grande, un impegno importan-

te, molte volte faticoso, ma soprattutto una gioia immensa essere
strumento del Signore per far avvicinare questi bambini a Lui, fino ad
innamorarsene, così come è successo a noi, che dobbiamo ringraziare
chi ci ha guidato e chi continua a guidarci verso Cristo.
Per raggiungere questo scopo ogni venerdì ci facciamo piccini anche
noi e accogliamo i bambini con canti e balli che ci ricordano che l’amo-
re del Signore è meraviglioso, e per rendere più accessibile gli argo-
menti che tratteremo, tutta la settimana, euforicamente,  pensiamo ed
escogitiamo attività che divertendo coinvolgano i bambini e che li
rendano partecipi nel momento della discussione nei gruppi. Sebbene
abbiano solo 8 anni cerchiamo di avvicinarli alla Parola di Dio, Parola
d’amore ed espressione di Dio stesso, e lo facciamo con disegni e rac-
conti, affinché la domenica abbiano voglia di partecipare alla Messa
con attenzione. Siamo molto giovani ma non siamo sole in questo
servizio, ci indirizzano, ci aiutano e ci sostengono Padre Lorenzo, il
nostro punto di riferimento, e delle catechiste “senior” che curano gli
incontri con i genitori dei bambini.
Ecco tutto, con molta umiltà ci affidiamo allo Spirito Santo e speriamo
che il nostro servizio porti frutto perché questi bambini crescano forti
nella Fede, operosi nella Carità e lieti nella Speranza.

Silvia

Essere catechisteEssere catechisteEssere catechisteEssere catechisteEssere catechiste
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Dal 13 giugno al 29 luglio
Dal 29 agosto al 9 settembre

Dal lunedì al venerdì
Orario: 7,30 – 16,30 - Età : 4 / 12 anni

(personale qualificato differenziato per fasce d’età)
Pasti, assicurazione e materiali per laboratori

incluso nella quota settimanale
Per iscrizioni ed informazioni

Associazione Treno a Vapore
Via degli Aceri 133 –  06 23 24 86 87   333  77 86 859
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Vi aspettiamo quindi numerosi:
Gioved’ 19 Maggio  ore 17.00

CARITAS PARROCCHIALE: Mercoledì, Ore 16.00 - 18.00. Tel 0623231646

ParrocchialeCaritas

Sono molti anni, oramai, che la Caritas Parrocchiale organiz-
za, all’ interno della Festa della Parrocchia di San Felice da
Cantalice, la “ Festa dei Nonni “, con l’ aiuto del Comitato e l’ ap-
provazione del Parroco.

Anche se civilmente è una ricorrenza che viene festeggiata il 2
ottobre, data in cui la Chiesa Cattolica celebra gli Angeli Custodi,
quale momento migliore festeggiarla durante la settimana nella
quale tutto il quartiere gioisce per il Primo Santo dell’ordine dei
Cappuccini, al quale è intitolata la nostra Chiesa.

Questa festa rappresenta l’ occasione per valorizzare
il rapporto tra Nonni, persone anziane, e Nipoti, i giovani,
 riconoscendo il ruolo prezioso che i Nonni svolgono ogni giorno a
sostegno della famiglia, della società e della Comunità: essi sono i
nostri Angeli.

C’è la necessità che impariamo a considerare i Nonni non
come un problema ma come una risorsa di grande valore, in quanto
rivestono un importante punto di riferimento, un patrimonio di
esperienza e saggezza e un aiuto all’ educazione dei giovani all’
interno delle famiglie, soprattutto come memoria storica ed affetti-
va.

I volontari della Comunità si impegnano durante quel giorno
ad animare la festa con canti, balli e giochi di gruppo, rappresenta-
zioni teatrali e perché no una bella “ Abbuffata “, ed infine la conse-
gna di un “ Ricordino “ come segno indelebile dell’ indimenticabile
giornata trascorsa in spensieratezza e allegria

Alessandro
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“DE FABULIS ”DE FABULIS ”DE FABULIS ”DE FABULIS ”DE FABULIS ”
Regia di  Teddy e Matteo

La storia è ambientata a Fabulandia, il fantastico mondo delle
Fiabe, il regno fuori dal tempo in cui vivono tutti i protagonisti quando
sono lontani dal "set". I personaggi fanno parte di un'unica squadra
speciale che ha il compito di allietare i bambini con le loro bellissime
avventure.

Se sul set ogni personaggio recita una parte secondo il copione
scritto dagli autori, fuori si comporta secondo il proprio carattere e la
propria esperienza, e ci sono tantissimi “dietro le quinte” da scoprire.

Purtroppo Fabulandia rischia di chiudere i battenti per mancanza
di soldi, occorre assolutamente trovare una soluzione. Chi può aiutarli
a trovare  quella giusta? Ecco che arriva in aiuto dei nostri amici
Shigeru Miyamoto, l’inventore di Super Mario Bros, il videogiochi più
venduto al mondo. Ma sarà l’uomo giusto? Ovviamente ne accadono di
tutti i colori.

20 Maggio alle ore 21.00
nel teatro parrocchinel teatro parrocchinel teatro parrocchinel teatro parrocchinel teatro parrocchialealealealeale

APPUNTAMENTI
teatro parrocchiale
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FESTA DI SAN FELICE DA CANTALICE 2011
PROGRAMMA   RELIGIOSO

SABATO 14MAGGIO

PELLEGRINAGGIO (notturno a piedi)
al Santuario del Divino Amore.

 Ore 20.00: Raduno a  Capannelle  (parcheggio caserma VVFF).
 Ore 20.30: Partenza - Ore 24.00 previsto arrivo.

Devozione alla Madonna e celebrazione Eucaristica.
Ore 01.00: Ritorno. (Per coloro che lo desiderano, bus a disposizione,

previa prenotazione con biglietto,  presso la segreteria parrocchiale ).

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO

Ore 19.00: Festa solenne di San Felice Celebrazione Eucaristica Comunitaria.
Pellegrinaggio a Cantalice

GIOVEDÌ  19 MAGGIO

Ore 19.00: In Chiesa, I° giorno del Triduo in  preparazione della Festa di S. Felice.

VENERDÌ  20 MAGGIO

ORE 19.00: In Chiesa, II° giorno del Triduo in  preparazione della Festa di S. Felice.
Ore 21.00 Spettacolo teatrale “ DEFABULIS

SABATO 21 MAGGIO

Ore 11.00: Benedizione e distribuzione del Pane della Carità di San Felice.
 incontra gli alunni delle scuole elementari

Ore 19.00: In Chiesa, III° giorno del Triduo in  preparazione della Festa di S. Felice.
DOMENICA  22  MAGGIO

Durante la giornata distribuzione del Pane della Carità di San Felice
Ore  09.30: Esibizione, per le vie del quartiere, della banda musicale
 Ore 10.30: Celebrazione Eucaristica Comunitaria. Presieduta da

       Padre Gianfrano Palmisani
Seguirà la solenne Processione accompagnata dalla banda musicale
per le vie del Quartiere:P.za  S. Felice –Via delle Camelie -Piazza delle Camelie-
Via Tor de’ Schiavi- Via dei Platani -Piazza dei Mirti- Via dei Platani -
Via delle  Azalee– Via dei Glicini– Via Castani - P.za S. Felice.

.  Al termine della processione Omelia e benedizione con
le Reliquie del Santo.

Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica di ringraziamento. Presiede
Parroco P. Gianfranco Palmisani.

LUNEDÌ 23 MAGGIO

Ore 19.00:    Celebrazione Eucaristica per tutti i defunti .
         Presiede Parroco P. Gianfranco Palmisani
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FESTA DI SAN FELICE DA CANTALICE 2011
PROGRAMMA RICREATIVO

DOMENICA 15 MAGGIO

ORE 09.30 -12.30 Pesca di beneficenza
ORE 16.00 - 20.00 Pesca di beneficenza
ORE 17.00 ESIBIZIONE SCUOLA SI KARATE

DA  LUNEDÌ 16 MAGGIO A VENERDÌ 20 MAGGIO
ORE  16.30 - 19.00 Pesca di beneficenza

GIOVEDÌ 19 MAGGIO

ORE 17.00 Festa dei Nonni organizzata dalla CARITAS  PARROCCHIALE
SABATO 21 MAGGIO

ORE  09.30 - 12.30 Pesca di beneficenza
ORE  15,30 - 23,30 Pesca di beneficenza
ORE  15.30 - 18.30 Spettacolo in piazza per bambini con Clow  Giocolieri

Truccabimbo

ORE 19.00 Cena in piazza
ORE 20.30 Spettacolo musicale  in piazza con il gruppo musicale

 LORENZO BAND

DOMENICA 22 MAGGIO

                ORE  09.00 -23.30 Pesca di beneficenza
ORE  15.30 - 18.30 Spettacolo in piazza per bambini con Clow  Giocolieri
  ORE 19.00 Cena in piazza
ORE 20.30 serata musicale con il gruppo musicale

  ANIMA NUDA

ORE 22.30 L’incaricato del  Municipio  provvederà all’estrazione
dei  numeri vincenti della

SOTTOSCRIZIONE A PREMI DI SAN FELICE
ORE 23.00 Effetti pirotecnici a chiusura della Festa.
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orario no-stop 9,30 - 20,30

Centro Estetica

Via dei Platani, 155B/157
Tel.06/23239393

GELATERIA OASI ICE

GELATI-CREPES-TORTE-
SEMIFREDDI-GRANITE

VIA DEI PLATANI 113A

www.co
mics

erv
ice

.net
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Storia della parrocchia di San Felice da Cantalice
dalla fondazione ai nostri giorni
per un errore di stampa nel giornalino dello scorso anno mancava il periodo
relativo al parroco Padre Fedele Iasevoli

4. Un parroco in un periodo difficile: Padre Fedele Iasevoli

Fu lo stesso padre Biagio, il 25 Luglio 1971, a presentare ai fedeli il nuovo parro-
co. Padre Fedele assunse la guida della parrocchia in un momento molto diffici-
le dal punto di vista sociale, mentre era in corso in Italia e in tutto l’Occidente
una rivoluzione culturale che, scardinando i valori tradizionali su cui era stata
fino ad allora basata la convivenza civile, mise in grande difficoltà anche la
Chiesa,

 a tutti i livelli ed in tutti gli aspetti della sua opera pastorale. In particolare il
mondo giovanile contestava ogni principio d’autorità, compreso ovviamente
quello ecclesiastico e si allontanava della religione. In un simile contesto l’opera
dei pastori diventava difficilissima. Ne dà una lucida testimonianza lo stesso
Padre Fedele, che cosa scrive: “verso la fine del 1971 notai intorno a me un
vuoto pauroso. L’Azione Cattolica, struttura portante della Parrocchia, era
crollata verticalmente. I giovani, specialmente i più vicini, erano in una fase di
rigetto per tutto ciò che “ dicevano “ era superato, vecchio, stantio, superstizioso
e folcloristico. (...) In nome del Concilio si invocava una Chiesa giovane che
dovesse spazzar via tutte le usanze religiose “da vecchiette” e da gente ignorante
e retrograda. Processioni, preghiere, specialmente il Rosario, benedizioni delle
case non avevano più senso, addirittura si osteggiavano apertamente e in modi
diversi fino ad arrivare al lancio delle uova”.
In questo clima incandescente la parrocchia visse l’Anno Santo del 1975. Pro-
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PIZZERIA RISTORANTE FULVI

FULVI
00172 ROMA

VIA DEI CASTANI 50
TEL. 06.23101003

angolo Via dei Glicini 83/a

TABACCHERIA

 Cartoleria - Pelletteria
Profumeria -  Gadgets

Articoli da regalo -  Servizio
fax

LOTTO
Via Tor De Schiavi 69b/71/73

Roma Tel. 06/2423592-orario conti-
nuato

GUARNIERI
Casa di Cura Polispecialistica Convenzionata

 Via Tor de' Schiavi, 139 - 00172 Roma  Tel. 245995 r.a.
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prio l’inizio di quell’anno fu segnato dall’evento più doloroso di tutta la storia
di San Felice: lla scomparsa del vice-parroco Padre Luigi Coccia, ritrovato
annegato negli anfratti del Tevere dopo 21 giorni di ricerche angosciose. Era
un sacerdote zelante, pieno di vita, particolarmente affabile nell’avvicinare
soprattutto i giovani sbandati e tossicodipendenti.
Nel tentativo di rinvigorire l’azione pastorale in mezzo a tanto sconquasso,
nell’anno giubilare si diede vita ad una missione popolare in forma “moder-
na” con incontri nelle famiglie, nei posti di lavoro, nelle scuole e in parroc-
chia. Alla fine della Missione fu inaugurata un’altra opera di Padre Ugolino:
il mosaico di San Francesco cantore delle bellezze del creato che riceve le

Stimmate (parete adiacente alla sacrestia). Tutto questo però non cambiò in
profondità la situazione generale.
Qualche anno più tardi, tuttavia, a cavallo tra gli anni ’70 e gli anni ’80, si
ebbero i primi segnali che il peggio era passato. Nello spirito del Concilio si
cercò di passare da una pastorale di massa ad una per gruppi e comunità.
Cominciarono a sorgere le prime comunità parrocchiali: molte durarono
poco, ma tra queste presero vita anche le prime Comunità Neocatecumenali,
destinate a conoscere negli anni successivi un grande sviluppo e che a tut-
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t’oggi costituiscono una realtà viva e dinamica nella nostra parrocchia e, più in
generale, nella Chiesa.
L’inizio degli anni ’80 vide anche un certo riavvicinamento dei giovani alle
attività parrocchiali. A Taizè, in Francia, per iniziativa di frère Roger, era sorta
una comunità cristiana ecumenica composta per lo più da giovani provenienti
da vari paesi europei che si proponeva di riavvicinare i cristiani di differenti
confessioni. Annualmente questa comunità teneva un raduno in una città
europea. Per due anni consecutivi, nel 1980-81 e nel 1981-82 (i raduni si svol-
gevano negli ultimi giorni dell’anno), fu scelta Roma. In tali occasioni la nostra
parrocchia si distinse dell’accoglienza e nell’ospitalità data ai giovani parteci-
panti. I contatti della nostra parrocchia (soprattutto dei settori giovanili) con la
comunità di Taizè dureranno per molti anni.
Con padre Fedele Parroco, San Felice ricevette la terza visita di un Sommo
Pontefice: domenica 4 maggio 1986 Giovanni Paolo II venne in visita nella

nostra Chiesa, salu-
tato dal solito bagno
di folla. Dopo essere
stato accolto da
numerose autorità
religiose (tra cui il
Vescovo Mons.
Biagio Terrinoni) ed
aver ricevuto il
benvenuto del Par-
roco, il Papa celebrò
l’Eucaristia, nel
corso della quale
pronunciò un’omelia
incentrata sul tema
“il cristiano tempio

del mistero trinitario in quanto tralcio vivo innestato a Cristo”. Dopo la Messa
il Pontefice incontrò le principali realtà parrocchiali, il Consiglio Pastorale, le
suore dei quattro istituti appartenenti alla parrocchia, la comunità dei frati e gli
ospiti della “Casa di riposo” per i Cappuccini della Provincia romana.
Tra la fine del 1987 e l’inizio del 1988 Roma ospitò ancora una volta l’incontro
dei giovani di Taizè e la parrocchia accolse numerosi partecipanti, molti dei
quali ebbero la fortuna di alloggiare nelle famiglie che aderirono con entusia-
smo all’iniziativa.
Il 1988 fu anche l’anno che vide il cambio di parroco.
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METTI UNA SERA A CENAMETTI UNA SERA A CENAMETTI UNA SERA A CENAMETTI UNA SERA A CENAMETTI UNA SERA A CENA……………
nel Chiostro della Parrocchia di San Felice!

 Anche quest’anno, in occasione dei
festeggiamenti di San Felice e conside-
rato il particolare successo riscosso, ritorna
l’appetitoso appuntamento che prevede nei
giorni

21 e 22 maggio
la possibilità di trascorre una piacevole serata cenan-
do all’aperto nel chiostro della nostra parrocchia.
L’idea nasce dalla volontà di creare un momento di
aggregazione e condivisione durante il quale consu-
mare all’aperto, con parenti ed  amici,  una cena
semplice ma gustosa per poi proseguire la serata go-
dendo degli spettacoli serali organizzati per la festa.
Un gruppo di esperti chefs e collaboratori vi aspette-
ranno a partire dalle ore 19.30 in poi fino a quan-
do avrete voglia di mangiare…
In ultimo, ci teniamo in modo
particolare a  farvi sapere che il
ricavato della manifestazione ver-
rà devoluto in beneficenza.

Allora vi aspettiamo numerosi

all’ osteria del buonumore!!
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17 Marzo 2011.......Unità d’Italia ...17 Marzo 2011.......Unità d’Italia ...17 Marzo 2011.......Unità d’Italia ...17 Marzo 2011.......Unità d’Italia ...17 Marzo 2011.......Unità d’Italia ...
in parrocchia......in parrocchia......in parrocchia......in parrocchia......in parrocchia......
Quest’ anno ci piace particolarmente ricordare
la giornata del 17 marzo perché naturalmente,
da buoni italiani, è stato il giorno dell’ unità d’
Italia…
Ma è forse questa l’ unità di cui parleremo qui?
In realtà, noi giovani in quello stesso giorno,
abbiamo trascorso una giornata insieme (ap-

profittando dell’ altra unità,quella d’ Italia,per non andare a scuola)…e ab-
biamo vissuto un’ unità ben più profonda.
Il tema si basava proprio sulla coesione di noi giovani immersi in una comu-
nità altrettanto salda, e prendeva spunto da una frase del Vangelo della
Trasfigurazione di Matteo (Mt 17,4): ”Signore è bello per noi restare qui.”
Il tema è stato trattato, discusso e ricollegato anche a eventi attuali che coin-
volgono il mondo, come lo tsunami in Giappone, e ha suscitato domande e
rivelato preoccupazioni sul futuro; e l’ invito che Gesù ci ha mandato è stato
quello di non temere, perché come per i discepoli l’ esperienza della
Trasfigurazione è fondamentale per sostenerli nella partecipazione al mistero
della croce, cosi Gesù si manifesta anche a noi e ci ribadisce la sua costante
presenza nella nostra vita.
Il tutto unito anche alla partecipazione straordinaria del nostro parroco, dei
sacerdoti della nostra parrocchia, di altri frati cappuccini e del padre provin-
ciale, durante la messa che ha dato inizio alla giornata.
Ma il nostro stare “qui” con Gesù si è soprattutto mostrato a livello “pratico”:
in queste giornate alterniamo la preghiera, i canti, i giochi, il tempo libero e
ci ritroviamo a vivere di sorrisi, risate, di amore e dell’ amicizia profonda e
vera che ci unisce in Gesù.
E tra il sonno della mattina e la stanchezza della sera,riusciamo a “sopravvi-
vere” anche alla giornata! Anzi,a dir la verità, torniamo di certo stanchi e
distrutti ma con gli animi e i cuori pieni e ricolmi, e pronti e carichi grazie
alla certezza della Sua presenza e di quella degli altri, per affrontare le nuove
giornate!
E per la prossima giornata vogliamo e speriamo in un’ enorme partecipazio-
ne!
…Meglio insieme, scommettiamo?!

Martina Fiasca



Incontro - Maggio-Giugno 2011 - Festa San Felice 23

La vita e’ bella. Si, e’ proprio bella anche quando…

Prende le mie mani e me le stringe forte…vuole parlare, desidera sfogarsi
ma solo lacrime escono   dal suo cuore. Pianto e silenzio inondano il nostro
muto dialogo. Anch’io taccio raccogliendo nel mio animo quelle lacrime
amare piene di dolore. Poi, dopo lunghi ed interminabili minuti inizia di-
cendo: “Ho sbagliatto tutto. La mia vita e’ insudiciata. Sento di fare ribrezzo
a me stessa. Da quando, 10 anni fa, ancora  infante sono stata portata in un
orfanatrofio e li abbandonata a me stessa, sono entrata nel giro della prosti-
tuzione.  Da quel momento la mia vita e’ precipitata in un baratro senza fine
sempre piu’ nero, oscuro e turpe. Neanche Dio mi puo’ perdonare…lui cosi’

Bello, Puro, lassu’
nel candido cielo”.
L’ascolto a lungo
poi ricambiando
quella stretta di
mano con delica-
tezza ed amore, le
dico:”No. Tu sei
misteriosamente
immersa nel
Regno di Dio. Si’,
perche’ il Regno
di Dio, ci dice
Gesu’, e’ simile ad
un tesoro nasco-
sto in un campo’
(Mt.13,44). Quin-

di Dio non e’ solo la’ nel cielo ma e’ anche ‘sotto terra’. Poi un tesoro   nasco-
sto sotto il fango non è ne’ bello ne’ pulito. E’ imbrattato ed insozzato. Si’,
dentro e’ prezioso e stupendo ma quella cassa che lo contiene e’ infangata e
piena di incrostazioni. Non so se il tuo corpo e’ sporco e deplorevole ma 
quelle tue lacrime sono gemme pure e belle che mi dicono che tu, sorella
mia, non sei lontana dal Regno di Dio”. Ascoltando quelle frasi un timido
sorriso apparve su quelle giovani labbra mentre continuava a ripeteva a se
stessa:” Ma allora la mia vita non e’ finita? Dio mi ama e non e’ lontano da
me?”. “Si’, sorella mia -le ripeto sicuro delle mie affermazioni- la vita e’ bella
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perche’ il Regno di Dio e’ tanto vicino a noi da essere presente anche nel
terreno su cui camminiamo.
E’ bello essere sacerdoti e dare speranza a tutti annunciando che il Regno di
Dio non e’ solo nel lontano e cristallino cielo ma e’ anche, come un tesoro
nascosto ‘sotto terra’.
La vita e’ bella. Si, e’ proprio bella anche quando…
Un uomo mi si avvicina e mi chiede di parlare. Inizia a raccontarmi la sua
dolorosa vicenda :” A 46 anni ero un dirigente di un’ importante fabbrica.
Quando nel 1998 e’ arrivata la grande crisi economica l’impresa ha comincia-
to a tagliare drasticamente posti di lavoro per risparmiare sui costi di produ-
zione. Ed io all’improvviso mi sono trovato senza lavoro con due figli da
mantenere. Ho reaggito a quella dura situazione facendo di tutto: portiere di
notte, lavascale, consegna dei giornali , parcheggiatore, lavapiatti…tutti
lavori precari, stagionali che duravano troppo poco. Lentamente il mio fisico
ed il mio spirito si sono infiacchiti: delusioni, amarezze, liti in famiglia
perche’ cio’ che portavo a casa non era mai abbastanza per tirare avanti la
famiglia.  Ho cominciato a bere; a consolarmi con l’acol e piano piano sono
sprofondato, senza rendermene conto, nell’abisso …. freddo e gelido
dell’alcol    ed ora non trovo il modo di risalire questo baratro. Ho perso la
mia famiglia, la mia dignita’ e Dio stesso che una volta amavo e nel quale
credevo fortemente”. “No fratello mio -lo riprendo con amore- Dio vive con
te anche in questa dolorosa esperienza di vita. Il Regno di Dio, ci dice Gesu’,
e’ simile ad una rete gettata nel mare che prende pesci di ogni tipo’
(Mt.13,47). Il mare e’ opaco e tetro nei suoi fondali ci sono pesci buoni e
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pesci cattivi proprio come nel
tuo cuore ora. La’ in quel tuo
animo oscuro e tenebroso c’e’
presente il Regno di Dio”. “Ma
io pensavo di essere tanto
lontano dal Regno di Dio, che
esso fosse solo in cielo lonta-
no da me…” “La vita e’ bella
fratello mio perche’ l’amore di
Dio ci accompagna anche nei
momenti piu’   disperati e
tristi dell’esistenza umana. Il
Regno di Dio e’ la con noi
anche quando, come una
pesante rete, sprofondiamo
nell’abbisso tetro dell’esisten-
za.
E’ bello essere consacrati a
Dio ed annunciare a tutti che

il Regno di Dio e’ come una rete gettata nelle gelide acque del fosco e freddo
mare della vita; nelle profondita’ oscure ed impenetrabili della nostra perso-
nalità. Anche li’ lo possiamo incontrare ed amare.
La vita e’ bella. Si, e’ proprio bella anche quando…
come missionario vado in giro per i viottoli, le strade, i crocicchi e le piazze in
cerca “dell’uomo secolarizzato dei nostri giorni” al quale non basta piu’ vivere
su questa terra volgendo continuamente lo sguardo verso l’incantevole cielo
aspettando e sognando un mondo piu’ giusto e migliore: il serafico Paradiso
che un giorno lontano verra’, ma prenderlo per mano e’ ricordargli che il
Regno di Dio con Gesu’ si e’ fatto carne e vive ed e’ presente in mezzo a noi
oggi. Esso abbraccia tutte le dimensioni della nostra gioiosa, esaltante ma
anche povera e miserabile esistenza. E’ una Dimensione vicina ad ognuno
perche’ e’ come un ‘tesoro nascosto’ ed e’ quindi sottoterra; perche’ esso, e’
come ‘una rete gettata nel freddo mare’ ed e’ anche nella tenebrosa esperien-
za della depressione, della solitudine; esso e’ anche nell’ambiguita’ della vita
dove il bene ed il male crescono insieme (Mt.13,24), nella gioia di un ‘figlio
ritrovato’ (Lc.15,11) nell’allegria degli amici che fanno festa (Lc.15,6)
E’ bello essere missionario ed indicare a tutti i segni della presenza di Dio e
del suo Regno in mezzo a noi. Questo e’ cio’ che rende la mia vita bella, piena
di speranza e gioiosa: questa e’ la ‘buona Novella’ che Gesu’ e’ venuto a por-
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tarci e che a tutti vorrei comunicare e donare con la mia semplice esistenza.
Desidero concludere questa lettera con una preghiera a me molto cara:
Loderò il Signore finché ho vita,
canterò inni al mio Dio finché esisto.
  il Signore rende giustizia agli oppressi,
il Signore dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri,

il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,

il Signore protegge i forestieri,
il Signore  sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.

Il Signore regna per sempre,

La vita e’ bella. Si, e’ proprio bella…perche’
Dio e’ l’Amante che ama pazzamente i poveri, i deboli e la nostra fragile
umanita’.

p.Vincenzo Bordo OMI

VETRI CRISTALLI E SPECCHI
VETRI SPECIALI PER ARREDAMENTO- INFISSI IN ALLUMINIO
PORTE BLINDATE - GRATE DI SICUREZZA - TENDE DA SOLE

CARLO GIROLIMETTI

00172 ROMA -Via del Grano 5 b
Tel/Fax 06.23236328 - Cell. 328.8485450
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PANE - PIZZA - PASTICCERIA
SALUMERIA

 SERVIZIO RINFRESCHI

di  SCIATTELLA

Via dei Glicini, 39 - ROMA
Tel. 06/24.14.735

           PIZZERIA                                     TRATTORIA

            "San                    Giorgio"
          Forno a legna  Giardino interno

    Sala per banchetti

       Roma - Viale Alessandrino, 154 -
 Tel. 06.2302650    06997069360   (MERCOLEDI  CHIUSO)

FARMACIA

F.LLI MARCHETTI s.n.c.
Piazza dei Mirti, 1 - Tel. 06/
23.23.01.07

SAN Felice cafe’
bar-gelateria-pasticceria
p.zza S,felice da cantalice 7

roma
0660657993
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La ricetta della festa:
OMBRICHELLI AL SUGO

Ciao a tutti, ci risiamo,
è arrivata nuovamente la festa del nostro patrono San Felice da Cantalice, che
come sempre è un momento gioioso di incontro e condivisione tra tutti i parroc-
chiani e in particolare con tanti sanfeliciani che per questa occasione ritornano
nello loro chiesa d’origine.
Proprio per questo motivo, anche quest’anno, non potevo mancare l’appuntamento
e prospettarvi una nuova prelibatezza della mia
terra (Piansano).
Quello che vi propongo potrebbe sembrarvi
strano, ma prima di giudicare provate e mi sa-
prete dire.
L’idea che vi lancio quest’anno è un primo piat-
to “gli ombrichelli al sugo”.

Preparazione del sugo.
Ingredienti: olio, aglio, peperoncino, pomodo-
ro e sale (qb).
In un tegame mettete l’olio con l’aglio ed il peperoncino, quando l’aglio imbiondisce
aggiungete il pomodoro ed il sale e fate cuocere per circa 20 minuti.

Preparazione della pasta per gli ombrichelli.
Sulla spianatoia fare la fontana con la quantità di farina sufficiente per impastare
un bicchiere (di carta) pieno di acqua tiepida.
Amalgamare gli ingredienti (farina e acqua) e formare una palla che metterete a
riposare per 2 ore circa (fuori dal frigo), in un piatto leggermente unto di olio.
Spennellate con l’olio anche la pasta e copritela con un altro piatto.
Trascorso il tempo di posa, schiacciare la pasta con le mani, fino a renderla alta
circa un centimetro.
Tagliatela a striscette ed arrotolatela, con le mani, sulla spianatoia, come a forma-
re dei veri e propri “lombrichi”.
Infarinate di tanto in tanto, per non farla attaccare.
A lavoro ultimato (cioè verso l’ora di pranzo), fate bollire l’acqua in una capiente
pentola, buttate la pasta e scolate, appena la stessa viene a galla.
Condite con il sugo già preparato ed a piacere aggiungete del prezzemolo fresco,
spezzato con le mani.

Buon appetito. ————baci a tutti da Patrizia.
Alla prossima.
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Domenica 17 aprile si è svolto nella nostra comunità un evento un tantino
prosaico, ma che per noi ragazzi degli anni ’80 ha significato molto: sto
parlando di un’edizione vintage del torneo di calcio amicizia, appunto in
voga nei nostri mitici anni ’80 e ’90. Questa manifestazione 2011 organiz-
zata semplicemente per farci incontrare ha visto riaffiorare molti volti
noti, volti che per quasi tre decenni non si incontravano all’ “ombra del
piedone”, ma sempre vivi nei nostri cuori. Dopo tanto tempo, puntuali
all’appuntamento calcistico, le tre squadre storiche erano lì sul campo,
con indosso le maglie dai colori dell’epoca. Sentire la voce del cronista

pronunciare
i nomi mitici
delle “Vec-
chie Glorie”,
degli “Spa-
ghetti
House” e dei
“Nerx” ha
riportato
ognuno dei
presenti
indietro
negli anni, al
periodo della
nostra gio-
ventù. E
sull’onda del

“Ma ti ricordi quella volta che...”, “E quell’altra volta ancora quando...”,
giù risate e abbracci e pacche sulle spalle. Riaffiorano i vecchi legami di
amicizia, di affetto, di simpatia che ci hanno unito per tanti anni e non si
sono mai dissolti del tutto. Con ognuno dei presenti riemergono episodi,
commenti e aneddoti che hanno segnato la nostra adolescenza e gioven-
tù. Oggi ciò che traspare ancora tra noi è che quel germoglio dello stare

Se c’è un pallone......... diventamo 100
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insieme nella comunità è diventato solida quercia. Gli insegnamenti evan-
gelici dell’ “amatevi gli uni con gli altri” e dello “state insieme nel Mio
Nome”, acquisiti in innumerevoli pomeriggi dove l’unico passatempo era
incontrarci semplicemente per stare insieme nella nostra piazza, sono vivi,
presenti e ben saldi nei nostri cuori e nelle nostre menti. Per questa eredi-
tà di amore fraterno da trasmettere ai nostri figli, un grazie doveroso lo
dobbiamo a quel frate energico e vigoroso, Vincenzone, che ci ha accompa-
gnato sulla via della giovinezza, sui sentieri di Scai e di Scandarello, e
purtroppo anche di qualche... ignota via. Un grazie a P. Lorenzo, che si è
occupato di noi negli anni della prima maturità, avviandoci all’età adulta
con quel suo fare silenzioso e riflessivo. E grazie anche al nostro parroco
attuale, che con la sua consueta disponibilità e ospitalità ci ha fatto sentire
di nuovo a casa. Infine, un ultimo grazie a tutti coloro che hanno organiz-
zato l’evento, perché è stato veramente un piacere rivedere quelle facce
amiche con qualche ruga in più e tanti capelli in meno.
Allora, appuntamento alla prossima volta, ma che non sia tra altri
trent’anni!

Mimma C.

Poco tempo fa, durante una delle periodiche serate tra vecchi amici,è nata
l’idea di riproporre lo storico torneo di calcio che negli anni 80 si svolgeva

in
concomitanza
con la festa di
San Felice.
Così tra una
birra e vecchi
ricordi, abbia-
mo iniziato a
buttar giù
un’idea per
poter organiz-
zare l’evento.
Innanzitutto la
location, per
forza di cose
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doveva essere il mitico campo FERRI già campo di vecchie battaglie,
poi l’arbitro ... e chi se non il Grande Elvezio, fissati questi due punti, da
qui in poi è stato un continuo scambio di email che hanno consentito di
togliere le ragnatele dai scarpini ma sopratutto di riesumare una qua-
rantina di “giovanotti” e riunirli tutti dentro un rettangolo di pozzolana,
con lo scopo unico di divertirsi a prendere (per chi ci riusciva) a calci un

pallone. Le
tre squadre
reduci, erano
quelle dei
NERX, degli
SPAGHETTI
HOUSE  e
delle VEC-
CHIE GLO-
RIE, e come
in tutte le
piu’ impor-
tanti manife-
stazioni
sportive, non
è mancata la

televisione in eurocollegamento e i vari fotografi. Tutto si concludeva in
serata, nei saloni della parrocchia, con un terzo tempo in stile rugby,
davanti ad un bel piatto di pasta e un bicchiere di vino, commentando i
vari strappi muscolari. La giornata passata insieme è stata molto bella,
divertente, molti non s’incontravano da molto tempo e, anche se qual-
cuno aveva qualche capello in meno, qualcun’altro qualche chilo in piu’,
cio’ non ha impedito di far trascorrere una giornata
all’insegna dell’amicizia,un’amicizia figlia di un oratorio che fu. Un
saluto ed un ringraziamento a tutti i partecipanti dandoci un appunta-
mento a presto..........magari
tra una decina d’anni
Tony

IIIIIl comitato dei festeggiamenti di San Felicel comitato dei festeggiamenti di San Felicel comitato dei festeggiamenti di San Felicel comitato dei festeggiamenti di San Felicel comitato dei festeggiamenti di San Felice
ringrazia tutti coloro che hanno collaborato allaringrazia tutti coloro che hanno collaborato allaringrazia tutti coloro che hanno collaborato allaringrazia tutti coloro che hanno collaborato allaringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla

realizzazione della festarealizzazione della festarealizzazione della festarealizzazione della festarealizzazione della festa
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> INTERVENTI OPERATIVI PER:
• CONDONO EDILIZIO: Completamento e ritiro concessione edilizia in sanatoria

• STABILI PERICOLANTI: Messa in controllo con strumentazione di alta precisione.
Indagini geognostiche.

• CAPITOLATO DI APPALTO: Studio e definizione degli interventi di ristrutturazioni stabili,
compresa Impiantistica tecnologica L.37/08 ed “Amianto”.
Assistenza al rilascio Agevolazioni Fiscali e Comunali.

• ELABORATI MILLESIMALI: Revisione e/o Costituzione di nuovi Valori Millesimali.
Stilatura Regolamenti di Condominio.

• PERIZIE STRA-GIUDIZIARIE: Elaborati tecnici stra-giudiziari.

• PROGETTAZIONI TECNICHE: Civili - Industriali - Impiantistica tecnologica
Richiesta Autorizzazione Comunale (D.I.A.-S.C.I.A.-C.I.A)
Richiesta Autorizzazione A.S.L. per Amianto D.lgs 81/08
Richiesta Autorizzazione O.S.P. - Aperture pozzetti/cavo
Richiesta Autorizzazione A.S.L.
P.S.C.-P.O.S.-DVR-DUVRI D.lgs81/08 Sicurezza
+Certificazioni Energetiche
Prevenzioni Incendi

• PRATICHE/CERTIFICAZIONI: Catastali-Uranistiche-Comunali-Condono Edilizio-Usi civici
Genio Civile - Vigili del Fuoco - A.S.L.- Successioni

• CONSULENZA LEGALE: Civile - Penale - Condominiale - Amministrativa - Usi civici

• CONSULENZA IMMOBILIARE: Stime-Valutazioni-Assistenza tecnica per finanziamenti
mutui - leasing - immobiliari

• CONSULENZA CONDOMINIALE: Generale ed Amministrazione stabili in condominio

• CORSI DI FORMAZIONE: “Sicurezza sul lavoro” D.lgs 81/08/Consulenza

C.S.C. srl CENTRO SERVIZI CASA Sede Roma - Via dei Platani, 141
Tel./fax 06.23234479 E-mail: cscsrl@yahoo.it

Ristrutturazioni di immobili  -  Opere  edili  e  di  impiantistica  tecnologica globale
Nuove  costruzioni  -  Consolidamenti  statici  classici/fibre di carbonio

Dismessa/incapsulamento/confinamento “Amianto” -   Preventivi gratuiti
>     PRONTO INTERVENTO OPERATIVO NEI CONDOMINI – PRIVATI PER I SETTORI:

- elettrico; - impianto TV; - citofonia/video-citofonia; - idraulico; - termico;
- solare; - pittura; - impermeabilizzazioni; -amianto
- opere da fabbro; - falegnameria; - giardinaggio; - potature;

     - fognature;              - spurgo e canaljet; - video-ispezioni;
- termo-verifiche/ricerche; - spicconature di parti vetuste; - amianto

sopralluogo entro 24 ore dalla chiamata e relazione verbale “gratuita”, salvo immediato
intervento a tariffe convenzionate - opere provvisionali tempestive.


