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Il nostro scopo
è fornire servizi dando
la massima attenzione

alle persone

Affiliato Studio Centocelle 1 Affiliato PRO.MO. s.r.l.
Via F. Parlatore 40 Via dei Castani, 19
00171 ROMA 00172 ROMA
Tel.: 0645550101 Tel.: 06/23219040

OGNI  AGENZIA  E’  UN’IMPRESA   AUTONOMA
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Carissimi,
siamo in cammino verso il cinquante-
simo giorno di Pasqua. Ci stiamo pre-
parando ad accogliere il Dono promes-
so: il dono dello Spirito Santo. Nelle
parrocchie in questo periodo siamo im-
mersi nella luce della primavera che
stenta ad arrivare in modo definitivo,
ma siamo soprattutto immersi nella
luce delle domeniche di Pasqua: il Si-
gnore insistentemente si manifesta ri-
sorto e ci fa vivere queste sette setti-
mane in attesa del cinquantesimo gior-
no quello della pienezza che si conclu-
de con le fiamme di fuoco che purifi-
cano, inviano, fanno uscire, testimonia-

re, e annunziare le grandi opere di Dio.
Una delle grandi opere di Dio è San Felice Da Cantalice la cui festa quest’anno
coincide proprio con la festa di Pentecoste. Quale occasione migliore per noi! Ab-
biamo l’opportunità di ritrovarci insieme per assaporare il Dono dello Spirito, per
cogliere la Sua presenza nella nostra storia e nella Chiesa, nata da acqua e Spirito.
Come San Felice per le strade della Roma di allora, in forza dello Spirito Santo,
anche noi siamo chiamati a testimoniare e ad evangelizzare per chiamare alla fede
tutti gli abitanti del mondo, vogliamo rispondere al grido di un’umanità smarrita e
ferita e mostrare a tutti dove sta l’acqua che disseta davvero e dona la vita.
La chiesa dona a tutte le genti la Parola e i Sacramenti ed in questo senso ci è
“madre”, come Maria, che nel mese di maggio veneriamo in modo del tutto parti-
colare.
Rischiarati dalla luce splendente della Pasqua, prima e più della primavera, voglia-
mo essere testimoni di una vita nuova. Le cose vecchie non ci sono più, la nostra
vita pasquale rischiara ogni vita umana, basta che gli uomini l’accolgano con l’ob-
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P.za  S. Felice –Via Castani    – Via dei Glicini - Via delle
Giunchiglie-Via delle Robinie- via dei Frassini-Via dei
Glicini – Via Castani - P.za S. Felice.

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

PROTETTORE DELLA NOSTRA PARROCCHIA

INIZIATIVE

Chi vuole può prenotare il pullman per il ritornoChi vuole può prenotare il pullman per il ritornoChi vuole può prenotare il pullman per il ritornoChi vuole può prenotare il pullman per il ritornoChi vuole può prenotare il pullman per il ritorno

NON DIMENTICATE!
Il 15 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.

bedienza della fede.
San Felice ci sia “maestro” di testimonianza. Egli ci chiama a raccolta. Ci vuole ai
suoi piedi. Vuole che tutti insieme testimoniamo la sua santità e lo ringraziamo
per i tanti benefici che nel tempo ha ottenuto da Dio per tutta la nostra comunità:
per noi suoi figli a Lui affidati dalla Chiesa. Che risplenda nel cuore di ciascuno di
noi la sua gioia, la consapevolezza di essere amato da Dio. Vi aspetto
tutti…numerosi!!! Anzi San Felice vi aspetta perché insieme a noi desidera rin-
graziare il Padre ed intercedere per tutti grazie e benedizioni.
Buona Pentecoste! Buona festa di San Felice! Deo gratias!

   Il Parroco
P. Gianfranco

PERCORSO PROCESSIONE
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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
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14 Febbraio 2010: Capodanno lunare cinese.

Oggi per noi in Korea è l’inizio di un nuovo anno: l’anno della Tigre secondo il calen-
dario cinese.
In questa ricorrenza, la mattina
presto, si è soliti celebrare in ogni
famiglia il “Rito degli Antenati”. E’
un culto che ogni primo figlio ma-
schio deve fare con cura, rispetto e
devozione per i genitori morti. In
cosa consiste?
Spiegarlo in due parole non è facile
perché è una realtà complessa ed im-
portante e a ridurla a poche battute si
rischia di non comprenderne il signi-
ficato più profondo. Forse proprio
per questo quando nel 1500 padre
Matteo Ricci, grande missionario ge-

suita in Cina, astrologo, matematico e uomo di infinita cultura, parlò di
queste tradizioni presso la Curia Romana fu frainteso e da allora fu proibito ai cattolici
di celebrare tali riti perché considerati pagani. E la questione si complicò
irrimediabilmente perché a partire da quell’episodio la Cina ha sempre visto la religione
cattolica come nemica della propria tradizione ed ha rifiutato in modo perentorio ogni
rapporto con la Chiesa di Roma. Solo negli ultimi decenni si e’ compreso che il culto
degli antenati non è una forma di idolatria ma un rendere omaggio ai parenti che ci
hanno preceduto in cielo e perciò è stato permesso anche ai cattolici di celebrarlo.

Ed ora io, nel primo giorno dell’anno della Tigre, con i miei ragazzi della casa fami-
glia, alle 7 di mattina, mi trovo a preparare questo importante rito della cultura orien-
tale. L’ho visto fare tante volte, ma non l’ho mai fatto in prima persona. Ma oggi che
il mio impiegato esperto ha il giorno libero, mi devo ingegnare a gestirlo io stesso. E
non è facile vista la complessità dell’atto che richiede molta attenzione nei gesti e nella
forma. Si deve predisporre un tavolo con due candelieri, una piccola tavoletta con la
scritta dei nomi delle persone scomparse e un incensiere. Sopra di esso, con un ordine
ben stabilito, si mette una gran quantità di cibi prelibati da offrire agli antenati: bistec-
che, pollo, pesce, mele, pere, cachi, dolci, castagne, vino, riso, took-cook (una mine-
stra speciale che si mangia solo in quest’occasione), polpette, frittelle…Quando tutto
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Cristiani

00172 Roma - Via dei Platani, 123 Tel. 06/23232058
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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 con-
fronti 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 precisazione importante: in
senso strettamente tecnico, il cattolicesimo non è primariamente una religione, cioè un
insieme di riti, preghiere, segni, norme etico-morali, atti di sottomissione alla creatura
divina che con devozione timorosa bisogna seguire 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

FATTO UNA COSÌ GRANDE ESPERIENZA CHE ORA INSEGNAVANO A TUTTI, SENZA PAURE, QUESTA

è pronto, davanti a questa mensa-altare, con grande devozione ci si inchina due
volte toccando la fronte a  terra, poi un terza volta con un inchino più lieve. Per
alcuni minuti si prega in silenzio affidando a quelle anime defunte tutti i desideri
e le speranze di un nuovo anno che sta per iniziare. Anch’io, insieme ai ragazzi,
 mi sono inchinato ricordando i miei cari che sono in paradiso e pregando per
loro.
Successivamente i giovani si chinano di nuovo con la fronte a terra davanti al
più anziano - che in questo caso sono io - in segno di rispetto e questi, dopo
aver fatto un bel discorso di augurio e di esortazione per il nuovo anno,
elargisce loro una bella “mancia”... che forse è il momento più atteso dai ragaz-
zi. 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 confu-
sione 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 sorri-
dere 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 piena-
mente umani e carichi di tanto affetto e devozione. Per chi dovesse essere
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NUOVA VIA (AT.16,17; 18,26). NEI PRIMI DECENNI DEL CRISTIANESIMO I SEGUACI DI GESÙ

ERANO CONOSCIUTI COME COLORO CHE SEGUONO LA “NUOVA VIA” E NESSUNO HA MAI MEN-
ZIONATO UNA NUOVA RELIGIONE(GV. 14,6).

ESSERE CRISTIANI SIGNIFICA SEGUIRE UNA PERSO-
NA VIVA E FARNE UNA ESPERIENZA DI VITA VISSU-
TA: DI CONSEGUENZA LA CHIESA NON PUÒ RIDURSI

AD UN COMPLESSO DI RITI SOLENNI E LITURGIE

POMPOSE QUANDO INVECE DOVREBBE ESSERE IL
LUOGO DOVE LA COMUNITÀ SI INCONTRA, PREGA,
CONDIVIDE I BENI, SPEZZA IL PANE, ASCOLTA LA

PAROLA DI DIO E FA L’ESPERIENZA DI GESÙ VIVO

E PRESENTE. Il Concilio Vaticano II afferma che
la Chiesa è un popolo in cammino e che noi
tutti apparteniamo a questo popolo. Questo

mettersi in cammino alla sequela di questo Signore sorprendente e fantasioso porta ad
incontrare persone nuove che pongono interrogativi nuovi. Culture diverse che presenta-
no istanze diverse. Mondi impensati che ci sfidano a percorsi coraggiosi non preclusi da
vecchi schemi religiosi. E’ fondamentale, quindi, essere attenti e pronti ad un dialogo sin-
cero; capaci di ascoltare  fino in fondo senza pregiudizi e remore fanatiche. E’ stata questa
la sfida dell’apostolo Pietro con Cornelio (At. 10.30-48) e poi di tutti gli apostoli e i
missionari di ogni tempo: non aver paura di mettersi in cammino, di dialogare, di accettare
le nuove sfide… Mi sembra che dobbiamo imparare a concentrarci meno sulla grande e
ricca tradizione della chiesa per rivolgerci, con maggiore umiltà e fede coraggiosa, ad un
presente che ci interpella incessantemente e ad un futuro che si intravede carico di attese
e di domande. Questa è anche la mia piccola ed umile esperienza: ho accettato l’invito
dello Spirito a mettermi in cammino, e in questi 20 anni  di vita tra i poveri ho incontrato un
Dio di bellezza e libertà, un Signore d’amore e giustizia, uno Spirito di gioia e di fortezza là
proprio dove tutti dicevano che c’era solo un ambiguo paganesimo da evitare. Gli uomini
e le donne anelano alla felicità, alla gioia e all’amore vero. Valori assoluti che il Redentore
ci ha donato, ma che, io, noi uomini di chiesa, spesso non siamo in grado di testimoniare
e proporre in maniera adeguata: altrimenti tutti, fedeli e non, invece di lasciare vuoti i
banchi delle nostre chiese, ci verrebbero incontro chiedendoci di parlare della Persona
che abbiamo incontrato e che ha cambiato la nostra esistenza. La quaresima, appena
iniziata sia, per me e per tutti voi, amici amati, una occasione di autentica conversione
(=cum vertere: volgere verso) passando da uno stile di vita fatto di piccole e infantili
rinunce classicamente quaresimali (evitare peccati di gola, divertimenti, beni superflui; asti-
nenza dalla carne) che hanno poco significato (Is. 58,5) ad una esperienza di vita volta a
cercare il Signore vivo e presente tra gli uomini e le donne di oggi con una propensione al
dialogo sincero, capaci di mettersi in discussione fino in fondo per testimoniare a tutti

perplesso di fronte a tali affermazioni c’è ancora una precisazione importante: in
senso strettamente tecnico, il cattolicesimo non è primariamente una religione, cioè
un insieme di riti, preghiere, segni, norme etico-morali, atti di sottomissione alla
creatura divina che con devozione timorosa bisogna seguire alla lettera; in realtà è

l’esperienza sconvolgente di Gesù risor-
to e vivo. E’ una vita che si fa sua seque-
la. 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 testimo-
niare 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 fatto una così grande esperienza che ora insegnavano a tutti, senza paure,
questa Nuova Via (At.16,17; 18,26). Nei primi decenni del cristianesimo i seguaci di
Gesù erano conosciuti come coloro che seguono la “Nuova Via” e nessuno ha mai
menzionato una nuova religione(Gv. 14,6).

Essere cristiani significa seguire una Persona viva e farne una esperienza di vita
vissuta: di conseguenza la Chiesa non può ridursi ad un complesso di riti solenni e
liturgie pompose quando invece dovrebbe essere il luogo dove la comunità si incon-
tra, prega, condivide i beni, spezza il pane, ascolta la parola di Dio e fa l’esperienza
di Gesù vivo e presente. Il Concilio Vaticano II afferma che la Chiesa è un popolo in
cammino e che noi tutti apparteniamo a questo popolo. Questo mettersi in cammino
alla sequela di questo Signore sorprendente e fantasioso porta ad incontrare persone
nuove che pongono interrogativi nuovi. Culture diverse che presentano istanze
diverse. Mondi impensati che ci sfidano a percorsi coraggiosi non preclusi da vecchi
schemi religiosi. E’ fondamentale, quindi, essere attenti e pronti ad un dialogo since-
ro; capaci di ascoltare  fino in fondo senza pregiudizi e remore fanatiche. E’ stata
questa la sfida dell’apostolo Pietro con Cornelio (At. 10.30-48) e poi di tutti gli
apostoli e i missionari di ogni tempo: non aver paura di mettersi in cammino, di
dialogare, di accettare le nuove sfide… Mi sembra che dobbiamo imparare a con-
centrarci meno sulla grande e ricca tradizione della chiesa per rivolgerci, con mag-
giore umiltà e fede coraggiosa, ad un presente che ci interpella incessantemente e ad
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Dal 14 giugno al 30 luglio
Dal 30 agosto al 10 settembre

Dal lunedì al venerdì
Orario: 7,30 – 16,30
Età : 4 / 12 anni
(personale qualificato differenziato per fasce d’età)

Costo a settimana: •60,00

Compreso di iscrizione, assicurazione e
primo piatto

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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Ti aspettiamo qui: Gioved’ 21 Maggio  ore 17.00

Festa dei nonni: Nella settimana dei festeggiamenti per la festa patronale
di S. Felice, la Caritas organizzerà una festa per tutti i nonni della parrocchia.
Troverete sul programma giorno ed orario. Vi aspettiamo numerosi!!

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

ParrocchialeCaritas

un futuro che si intravede carico di attese e di domande. Questa è anche la mia
piccola ed umile esperienza: ho accettato l’invito dello Spirito a mettermi in cam-
mino, e in questi 20 anni  di vita tra i poveri ho incontrato un Dio di bellezza e
libertà, un Signore d’amore e giustizia, uno Spirito di gioia e di fortezza là proprio
dove tutti dicevano che c’era solo un ambiguo paganesimo da evitare. Gli uomini e
le donne anelano alla felicità, alla gioia e all’amore vero. Valori assoluti che il
Redentore ci ha donato, ma che, io, noi uomini di chiesa, spesso non siamo in
grado di testimoniare e proporre in maniera adeguata: altrimenti tutti, fedeli e non,
invece di lasciare vuoti i banchi delle nostre chiese, ci verrebbero incontro chieden-
doci di parlare della Persona che abbiamo incontrato e che ha cambiato la nostra
esistenza. La quaresima, appena iniziata sia, per me e per tutti voi, amici amati, una
occasione di autentica conversione (=cum vertere: volgere verso) passando da uno
stile di vita fatto di piccole e infantili rinunce classicamente quaresimali (evitare
peccati di gola, divertimenti, beni superflui; astinenza dalla carne) che hanno poco
significato (Is. 58,5) ad una esperienza di vita volta a cercare il Signore vivo e
presente tra gli uomini e le donne di oggi con una propensione al dialogo sincero,
capaci di mettersi in discussione fino in fondo per testimoniare a tutti l’amore e la
gioia del Risorto. Buona quaresima a tutti.  
p.Vincenzo Bordo omi
PS: per conoscere e vedere qualcosa in piu’ della nostra opera visitare il sito  nella
sezione inglese: www.annahouse. or.kr
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- colori con  tintometro BOERO
- forniture per autofficine BETA

ROMA - VIA DEI PIOPPI, 22/24/26
TEL. E FAX 06/23233020

“L’amore non si Strozza”L’amore non si Strozza”L’amore non si Strozza”L’amore non si Strozza”L’amore non si Strozza”
Una commedia in due atti

scritta, diretta e interpretata da Massimo Testa

Compagnia teatrale

SINOSSI:
In un pittoresco angolo di roma si trova “Piazza delli sordi farzi”.
E’ famosissimo, quanto la piazza il bar di Carmelo Frega- con omonima
insegna e la troneggiante pubblicità del mitico caffè in
uso:”Mikafrego”. Il bar,tra l’altro è luogo deputato da sempre dello
strozzino Ubaldo Trepinze per i suoi “intrallazzi”. In questa piazza si
avvicendano personaggi buffi,strampalati,furbi,tonti sfortunati,ecc. che
daranno animo ad una grottesca ma autentica vita di quartiere. Ma i
veri protagonisti di questa storia saranno il DENARO e l’AMORE, che
cercheranno un punto di equilibrio tra di loro ..
E allora vieni a scoprirlo il:

“Latte & Champagne

21 Maggio alle ore 21.00
nel teatro parrocchialenel teatro parrocchialenel teatro parrocchialenel teatro parrocchialenel teatro parrocchiale
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Ore 16:30  Corsa per i piccoli (6 – 12 anni), 400 metri in allegria con
partenze differenziate

Ore 17:00 Maratona di circa 3,5 km per il quartiere di Centocelle per
adulti, gara non competitiva, iscrizioni aperte a tutti.
Percorso: Piazza San Felice da Cantalice – via dei Pioppi- via delle Azalee-Via dei Platani- Piazza dei

Mirti – Via dei Castani – Piazza San Felice - Piazza delle Camelie – Via degli Anemoni – Via delle

Begonie - Via dei Pioppi- via delle Azalee- Via dei Platani- Piazza dei Mirti - Via dei Castani  - Piazza

San Felice.

Per informazioni ed iscrizioni:

Segreteria parrocchiale San Felice da Cantalice

Piazza San Felice da Cantalice
dal lunedì al venerdì
dalle ore 17:00 alle ore 19:00       06/23231646
Oppure direttamente in piazza San Felice da Cantalice il giorno
della gara presso lo stand della maratona.
(costo iscrizioni € 5,00 – pacco gara per tutti i partecipanti)

Vuoi giocare e diVerVuoi giocare e diVerVuoi giocare e diVerVuoi giocare e diVerVuoi giocare e diVertirtirtirtirtirti insieme a noi?ti insieme a noi?ti insieme a noi?ti insieme a noi?ti insieme a noi?

Cosa aspetti?

La scelta è ampia e le iscrizioni sono già aperte…
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FESTA DI SAN FELICE DA CANTALICE 2010
PROGRAMMA   RELIGIOSO

SABATO 15 MAGGIO

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 ).

MARTEDÌ  18 MAGGIO

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

GIOVEDÌ  20 MAGGIO

Ore 19.00: In Chiesa, I° giorno del Triduo in  preparazione della Festa di S. Felice.
Ore 21.00 Spettacolo teatrale
VENERDÌ  21 MAGGIO

ORE 19.00: In Chiesa, II° giorno del Triduo in  preparazione della Festa di S. Felice.
Ore 21.00 Spettacolo teatrale “ L’amore non si strozza...!”

SABATO 22 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  23  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 Castani-Via dei Glicini-
Via delle Giunchiglie-Via delle Robinie-Via dei Frassini-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 24 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 2010
PROGRAMMA RICREATIVO

DOMENICA 16 MAGGIO

APERTURA MOSTRA FOTOGRAFICA 75° PARROCCHIA
ORE 09.30 -12.30 Pesca di beneficenza
ORE 16.00 - 20.00 Pesca di beneficenza
ORE 16.30 “MARATONA DEI BAMBINI”
ORE 17.00 “MARATONA DEGLI ADULTI”
ORE 17.30 Esibizione scuola di Karate

DA  LUNEDÌ 17 MAGGIO A VENERDÌ 21 MAGGIO
ORE  16.30 - 19.00 Pesca di beneficenza

GIOVEDÌ 20 MAGGIO

ORE 17.00 Festa dei Nonni organizzata dalla CARITAS  PARROCCHIALE
SABATO 22 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  Giochi

Truccabimbo
OFFERTO DA TEMPOCASA-
VIA DEI CASTANI 19- VIA F.PARLATORE

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

 UNA TANTUM

DOMENICA 23 MAGGIO

                ORE  09.00 -23.30 Pesca di beneficenza
  ORE 19.00 Cena in piazza
ORE 20.30 serata musicale con il gruppo musicale

  BARAONDA

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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75° della Parrocchia Di San Felice
Come probabilmente molti di voi già sanno, quest’anno ricorre il 75° anniversario del-
l’inaugurazione della nostra Parrocchia.

Una data, che non poteva essere ricordata come “una festa che ritorna ogni anno”
ma che doveva essere caratterizzata da un momento speciale.

Per questo, si è pensato ad una mostra fotografica che accompagni, ci auguriamo, i tanti
visitatori, in un affascinante viaggio nella storia della vita della Parrocchia.

Un evento che, oltre a sottolineare l’importanza di disporre di una  documentazione
fotografica per la conservazione della “memoria”, si trasformi in un momento di rifles-
sione sulle profonde trasformazioni sociali e culturali che hanno segnato i costumi di vita
della nostra comunità evidenziando, in alcuni casi, come alcuni usi e abitudini di vita, fino
a ieri da tutti accettati, siano ormai diventati addirittura anacronistici.

L’essenzialità espositiva, nel più rigoroso rispetto dello spirito francescano, permetterà
di cogliere e di apprezzare appieno la ricchezza religiosa ma anche aspetti sociali di vita
quotidiana della comunità che ha vissuto e che vive intorno alla Chiesa di San Felice.

Per rendere più facilmente interpretabile il percorso espositivo - fatto di oltre 100 imma-
gini recuperate e selezionate a seguito di un meticoloso lavoro di ricerca - si è pensato di
articolare la mostra in tre aree tematiche: storico-documentale, parrocchiale-religioso e
sociale.

Oltre alle emozioni che le fotografie sapranno suscitare, il visitatore sarà invitato a rivive-
re momenti di vita che vanno dal 1935 ad oggi e che hanno caratterizzato la crescita e lo
sviluppo del quartiere e che sono stati determinanti nel favorire la “ricchezza” del nostro
territorio.

Una “ricchezza”, è bene chiarire subito, fatta di valori di solidarietà, di sentimenti di
altruismo, di opere di bene, di partecipazione viva ed attiva alla vita comunitaria che ha
contribuito a trasformare e plasmare  il volto di Centocelle.

Nell’affiancare foto antiche e foto moderne, si è voluto recuperare, ma anche risvegliare,
il senso dell’appartenenza alla comunità cristiana, il senso del nostro vissuto. In altre
parole: “il senso del nostro tempo”.

Giovanni Fiasca
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orario no-stop 9,30 - 20,30
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Storia della parrocchia di San Felice da Cantalice
dalla fondazione ai nostri giorni
La parrocchia è stata eretta il 29 marzo 1935 con il decreto del Cardinale
Vicario Francesco Marchetti Selvaggiani “Sollicitudo omnium ecclesiarum”

ed affidata alla provincia romana dei Frati
Minori Cappuccini. La chiesa è stata consa-
crata il 2 ottobre 1941 da S.E. Mons Luigi
Traglia, arcivescovo titolare di Cesarea di
Palestina, Vicegerente di Roma. Il territorio
è stato desunto da quello delle parrocchie
dei Santi Marcellino e Pietro ad Duas
Lauros e di S. Maria del Buon Consiglio.
Con decreto del Cardinale Vicario Ugo
Poletti del 1^ ottobre 1974 sono stati deter-

minati i nuovi confini: “Viale della Botanica - Via dei Sesami - Piazza dei Bossovia dei Faggi -
Via dei Cstani- Via delle Robinie - Via Tor de’ Schiavi - Via dei Platani - Piazza delle Primule
- Via dei Platani - Viale della Primavera fino all’altezza di Via dei Glicini - campagna prospi-
ciente Via Isola Liri - Via di Villa Cellere fino ad attraversare Via Casilina e parallelamente ad
essa fino a Via Centocelle - Via Centocelle - Via Papiria - Via Santi Romano - fosso del
Quadraro – Viale della Botanica”. Il riconoscimento agli effetti civili è stato decretato il 17
ottobre 1935. Il complesso parrocchiale su progetto degli architetti Mario Paniconi e Ciulio
Pediconi è sorto su un’ area donata al Vicariato di Roma il 14 novembre 1929 dal marchese
Achille Muti Bussi.
1. Le origini
    La storia della Parrocchia di San Felice da Cantalice non può essere separata da quella
del quartiere dove sorge, Centocelle, rione popolare nella zona sud-est di Roma che fino a
pochi decenni or sono altro non era che un’inospitale distesa rurale paradossalmente non
molto dissimile da quella su cui aveva messo piede nel 1544 proprio il Santo che darà il
nome alla Chiesa.Sin dal periodo del Fascismo, con i primi movimenti migratori dalle campa-
gne laziali, cominciarono ad insediarsi nel quartiere nuclei di persone desiderose di migliorare
la loro condizione di vita. Fu proprio per far fronte alle esigenze spirituali di questa popola-
zione che tra le umili dimore di allora, nel 1927 sorse una grande baracca di lamiera che ser-
virà da Chiesa fino al 1935. I frati cappuccini giunsero nel quartiere il 16 dicembre 1930 e il
20 settembre dello stesso anno fu posta la prima pietra del nuovo convento.
    Il 30 maggio 1932 la parrocchia fu eretta canonicamente. La costruzione della chiesa par-
rocchiale cominciò nel 1934, fu edificata rapidamente e un Regio Decreto dell’anno succes-
sivo (17-10-1935) riconobbe la personalità giuridica della Parrocchia che fu affidata dalla
santa Sede alla Provincia romana dei Frati minori Cappuccini.
    Sempre nel 1935, si insediarono in zona la suore della Carità di San Vincenzo de’ Paoli. Il
loro istituto religioso sarà incardinato nella parrocchia insieme con i pre-esistenti istituti delle
suore Benedettine (giunte nel 1925) e delle suore Francescane (giunte nel 1927).
    La Chiesa di S. Felice fu consacrata il 2 ottobre 1941 da S.E. Mons. Luigi Traglia.
2. Le prime comunità ed i primi parroci
   Il primo parroco di S. Felice fu Padre Teobaldo da Paternò, che resse la parrocchia dalla
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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 continuato

GUARNIERI
Casa di Cura Polispecialistica Convenzionata

 Via Tor de' Schiavi, 139 - 00172 Roma  Tel. 245995 r.a.
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sua erezione fino al 1942. L’anno dell’erezione canonica della Parrocchia (1932) vide anche
la nascita dell’unione Uomini di Azione Cattolica, nonché la costituzione del primo nucleo di
donne di Azione Cattolica. L’anno successivo, nel mese di Aprile, fu istituita la Gioventù fem-
minile di Azione Cattolica, mentre la sezione giovani di Azione Cattolica sorgerà nel 1940.

    Rilevante in questo periodo è la nascita
della sezione maschile del Terz’Ordine
Francescano Secolare (1937), i cui mem-
bri si propongono di vivere, pur nello stato
laicale, secondo lo spirito e gli ideali del
“Grande Poverello”.
    Le attività del Terz’Ordine segneranno
un arresto nel 1942, a causa soprattutto
della guerra, ma finito il conflitto mondiale,
riprenderanno nel 1946, anno in cui fu fon-
data anche la sezione femminile della
fraternità Francescana secolare. Successi-
vamente le due sezioni della fraternità si

fonderanno ed opereranno unite. Ancora oggi il Terz’Ordine Francescano Secolare costitui-
sce una delle realtà più dinamiche della Parrocchia.
    Ovviamente il tempo di guerra fu duro per la comunità parrocchiale come per tutti: molte
attività cessarono, anche se ciò non impedì nel ’40 la nascita della sezione giovani di A.C.,
come sopra ricordato. Gli abitanti del quartiere, in condizioni disperate, chiedevano soprat-
tutto assistenza materiale. Le suore Benedettine ospitarono molte orfanelle cercando di dare
loro una formazione e prospettive di un futuro migliore, le suore di S. Vincenzo, nel 1943, su
forte pressione popolare, aprirono una sezione d’asilo, ma l’edificio fu presto danneggiato e
dovette interrompere le attività.
    Il periodo bellico vide anche l’arrivo di un nuovo parroco: nel 1942 infatti assunse la dire-
zione della Parrocchia Padre Urbano da Paliano. Fu lui a gestire la ripresa post-bellica delle
attività e ad affrontare la prima fase della trasformazione socio-economica dell’ Italia. Restò
in carica fino al 1952, allorché, a causa delle sue precarie condizione di salute, fu esonerato
dall’ufficio.
  3. Un parroco molto amato: Padre Biagio da Fiuggi
Ai primi di agosto del 1952 fu nominato parroco di S. Felice Padre Biagio Terrinoni da
Fiuggi. Sono anni in cui l’assetto demografico e sociale del quartiere risentiva in maniera di-
retta dei grandi cambiamenti che stavano interessando tutto il Paese. La popolazione aumen-
tava rapidamente: dalle campagne laziali, ma anche dall’Abruzzo e dal Molise si trasferiva a
Centocelle un gran numero di persone: provenivano per lo più da famiglie contadine, erano di
cultura medio-bassa, giungevano nella grande città desiderosi di migliorare le loro condizioni
di vita e di passare dal ceto rurale a quello piccolo-borghese. Questo fenomeno, allora agli
inizi, sarà parallelo al cosiddetto “boom economico” e si protrarrà fino alla metà degli anni
’60. I nuovi immigrati, ancora in buona parte fedeli ai valori della cultura contadina, troveran-
no lavoro per lo più nella Pubblica Amministrazione, nei servizi e nel piccolo commercio, dan-
do così vita ad un quartiere popolare ma non degradato. In questo contesto si inserì l’opera
pastorale di Padre Biagio. Il suo carattere affabile, il suo linguaggio semplice e incisivo, il ca-
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lore umano che sapeva mostrare verso tutti e ciascuno, fecero di lui un vero parroco del po-
polo, un uomo stimato da tutti, quasi una personalità nel rione. Lui stesso lo ricorda, senza
mai tradire l’umiltà francescana. Così racconta in un’intervista raccolta da un parrocchiano,
Annibale Gentile: “Il mio fu un apostolato di presenza. (...) Una volta portarono un giovane in
carcere e per difendersi disse: “io conosco Padre Biagio”. Mi telefonarono dal carcere. Cre-

dettero alla sua innocenza”.
Nel 1961 Padre Biagio venne eletto ministro provin-
ciale dei Cappuccini, perciò lasciò l’incarico di par-
roco che fu affidato a Padre Bonaventura da
Bagnoregio, il quale in realtà fu un economo-parro-
co, non avendo tutti i requisiti necessari per esercita-
re in pieno le sue funzioni. La sua carica durò fino al
1967, allorché Padre Biagio tornò a Centocelle as-
sumendo di nuovo l’ufficio di parroco unito a quello
di superiore.
Durante il periodo in cui fu parroco padre Biagio
eventi memorabili segnarono la storia della parroc-

chia:
L’anno dopo il suo insediamento, il 13 dicembre 1953, dopo una missione predicata da Pa-
dre Mariano da Torino, Sua Santità Pio XII concesse un’udienza ai fedeli di S. Felice alla
quale parteciparono circa tremila parrocchiani. Il Papa in tale occasione invitò tutte le famiglie
a recitare incessantemente il Rosario insieme, e molte famiglie accolsero quest’invito.
Nello stesso anno giunsero nel quartiere le Suore Carmelitane; anch’esse saranno incardinate
nella Parrocchia e si dedicheranno soprattutto alla cura dei malati.
Nel Giugno del 1958 fu inaugurata la straordinaria opera d’arte di padre Ugolino da Belluno
che nelle finestre istoriate del tempio, ispirandosi alla forma classica della vetrata medioevale
dipinse il Cantico di Frate Sole, con i versetti del Cantico stesso ed episodi ispirati alla Bibbia
ed alla vita di San Francesco.
Sempre nel 1958 (4 dicembre) fu eretta la sezione parrocchiale della Legione di Maria,
un’associazione originariamente sorta in Irlanda nel 1921, composta di cattolici che, “sotto la
guida potente di Maria, si sono uniti, come in un esercito, con lo scopo di santificare i propri
membri per mezzo della preghiera e di un’attiva partecipazione all’Apostolato della Chiesa”.
Ma nel 1960 accadde un evento ancora più indimenticabile: Papa Giovanni XXIII visitò la
Parrocchia di S. Felice. Una folla immensa (da centomila a duecentomila fedeli) accolse con
tripudio il Sommo Pontefice il 6 marzo, prima domenica di Quaresima. Il popolarissimo
“Papa buono” non deluse le attese neppure a Centocelle: col suo consueto linguaggio sempli-
ce e accattivante disse di essere venuto nel nostro quartiere per estendere il suo contatto pa-
storale anche “alle pecorelle della campagna, una campagna che sta ormai per diventare città”
e per portare “una parola, un incoraggiamento, una benedizione”. Fece anche una battuta de-
gna del suo stile vedendo i numerosi frati cappuccini presenti: “sembra che tutto il mondo
debba diventare cappuccino”.
Nello stesso anno fu inaugurata un’altra opera di Padre Ugolino: il mosaico del Sacro Cuore,
che ricopre la parete adiacente all’omonima cappellina.
Sempre con Padre Biagio parroco (si era infatti conclusa la parentesi di Padre Bonaventura),
un evento degno di nota si registrò nel 1969: La parrocchia fu elevata a titolo cardinalizio dal-
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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 considerato il
particolare successo riscosso, ritorna l’appeti-
toso appuntamento che prevede nei giorni
22 e 23 maggio la possibilità di trascorre una

piacevole serata cenando all’aperto nel chiostro del-
la 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
quando avrete voglia di mangiare…
In ultimo, ci teniamo in modo particolare a  farvi
sapere che il ricavato della manifestazione verrà de-
voluto in beneficenza.
Eccovi il menù della sera:
· Pasta all’amatriciana oppure
· Pennette  indiavolate
· Panino con salsiccia
· Bevanda acqua o vino

Allora vi aspettiamo numerosi

all’ osteria del buonumore!!
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la Santa Sede con Lettera Apostolica del 17 aprile 1969, acquisì tutti i titoli e privilegi che de-
rivano da tale onore e fu assegnata al cardinale sudcoreano Stefano Kim, arcivescovo di
Seoul. Il porporato prese possesso della “sua” chiesa con una solenne cerimonia svoltasi do-
menica 4 maggio 1969.
Ma prima che Padre Biagio lasciasse definitivamente l’ufficio di parroco nel 1971 in conse-
guenza della sua nomina a Vescovo, un altro avvenimento storico interessò la nostra parroc-
chia. In quello stesso anno, infatti, Sua Santità Paolo VI scelse proprio la nostra chiesa per
celebrare, il 1° Gennaio, la Giornata Mondiale della Pace. In quell’occasione il Pontefice,
dopo aver celebrato la Messa davanti ad una grande folla ed aver abbracciato padre Biagio
per il suo zelo pastorale, inaugurò e benedisse il grandioso affresco di Padre Ugolino da
Belluno. Si tratta di un’imponente opera d’arte che ricopre tutta l’abside della navata centrale.
In un originale graffito allegorico su cemento vengono rappresentate la vita di S. Felice, la tec-
nologia che soffoca l’uomo ponendolo l’un contro l’altro armato e varie deformazioni morali
alimentate dalla cattiva stampa e dalla droga. Al centro dell’abside troneggiano Gesù Bambi-
no, la Madonna e San Felice.
La cerimonia della Consacrazione Episcopale di padre Biagio, tenutasi il 19 maggio 1971 fu
una delle più emozionanti che la parrocchia ricordi. Una grande folla composta da semplici
cittadini e da autorità civili e religiose esplose in una gioia incontenibile allorché il cardinale
Angelo Dell’Acqua elevò a Vescovo ausiliare di Roma l’ormai ex-parroco. Diverse volte pa-
dre Biagio, da Vescovo tornerà a Centocelle per amministrare Cresime o in altre occasioni
particolari ed ogni volta la sua venuta sarà accolta con grande gioia e partecipazione di popo-
lo.
5. Padre Giovanni Ferri: dal “risveglio” al Grande Giubileo
Avvicinandoci ormai ai nostri giorni, troviamo sulla nostra strada un parroco dinamico e
benvoluto dal popolo: il 1° Settembre 1988 succede a Padre Fedele Padre Giovanni Ferri
(non usiamo più il passato remoto perché siamo di fatto all’epoca contemporanea).

Il nuovo parroco arriva in un momento in cui il mondo
giovanile non sembra credere più ai miti degli anni della
contestazione, tuttavia, anziché riscoprire gli autentici
valori spirituali, si orienta per la maggior parte verso un
edonismo superficiale che sfocia in un disinteresse di
fondo verso la religione; così l’avversione verso la
Chiesa si trasforma in pratica in indifferenza.
E’ un fatto comunque che tra la gente l’ostilità verso la
Chiesa si è fortemente attenuata rispetto agli anni ’70,
si nota un certo riavvicinamento dei fedeli all’Eucaristia
e alle altre pratiche devozionali. E’ quello che i
sociologi chiamano il “risveglio religioso”, anche se sia-
mo ben lungi dal seguito che la Chiesa aveva avuto nel
passato e il numero dei praticanti costituisce pur sem-
pre una percentuale piuttosto bassa rispetto alla popo-
lazione complessiva del quartiere. In questo scenario,
non facile ma in ogni caso meno drammatico che negli

anni precedenti, si inserisce l’opera di Padre Giovanni. Egli ama il “fare” più che il “teorizza-
re”, predilige il contatto diretto con la gente, si entusiasma e trasmette il suo entusiasmo nelle
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cerimonie solenni con grandi folle di fedeli. Imposta una pastorale di ampio respiro con lo
scopo di coinvolgere un numero il più vasto possibile di fedeli e tende anche a ridare valore
anche alle forme tradizionali della cosiddetta “religiosità popolare”, che alcune interpretazioni
del Concilio volevano mettere frettolosamente in soffitta.
Nell’ambito della comunità parrocchiale, Padre Giovanni punta a creare comunione tra le va-
rie realtà della parrocchia, cercando di evitare che alcune assumano il predominio rispetto

alle altre.Inoltre egli si batte molto per aumentare la
collaborazione e la comunione anche a livello
interparrocchiale, avendo fatto parte del Consiglio
Presbiteriale diocesano ed avendo ricoperto il ruolo
di Prefetto della XVII Prefettura che riunisce più par-
rocchie. Per questo molte celebrazioni solenni vengo-
no organizzate in collaborazione tra più parrocchie
della zona.
Ma ciò che fa apprezzare maggiormente il parroco tra
i fedeli è la sua eccezionale capacità organizzativa:
con lui, in parrocchia fioriscono tante iniziative, so-
prattutto pellegrinaggi organizzati che vedono sempre
una grande partecipazione. La tradizionale Festa di
San Felice diventa ogni anno una vera e propria “festa
di popolo” che coinvolge tutto il quartiere. Il pellegri-
naggio a piedi al Divino Amore, con cui la festa tradi-
zionalmente si apre, richiama sempre un gran numero
di persone e dà vita a processioni lunghissime. Sono
lontani i tempi dei lanci di uova ricordati amaramente

da Padre Fedele, anche se molta strada rimane ancora da fare per sconfiggere la
secolarizzazione.
Tra le altre cose, con padre Giovanni parroco, viene rinnovato e rilanciato il bollettino perio-
dico parrocchiale “Incontro”.
Nel 1994 Padre Giovanni rinnova e ristruttura il Consiglio Pastorale Parrocchiale, chiamando
un numero cospicuo di laici a collaborare alle attività della parrocchia.
La seconda parte del mandato di questo Parroco è in gran parte impegnata nella preparazio-
ne del Grande Giubileo del 2000, soprattutto con l’attivazione della Grande Missione Citta-
dina negli anni 1997, 1998 e 1999. Anche in questo caso Padre Giovanni riceve l’incarico di
animare questa grande iniziativa per più prefetture. La Missione nella nostra parrocchia viene
organizzata con molto impegno e con notevole efficienza. Il parroco attiva una segreteria con
il compito di coordinare tutte le iniziative e di indire riunioni periodiche tra tutti i missionari.
Sono più di cinquanta i laici che prendono parte alla Missione e che, sotto la guida dei sacer-
doti presenti in parrocchia, secondo le indicazioni diocesane, visitano le famiglie, gli ospedali,
le scuole, i luoghi di lavoro, cercando di sensibilizzare tutti sul significato del Grande Giubileo
del 2000.
Nelle famiglie vengono attivati i cosiddetti centri d’ascolto. Equipe di missionari coordinate
da un sacerdote organizzano incontri di studio e di discussione sulla Parola di Dio nei condo-
mini, dove una famiglia referente cerca di coinvolgere tutti gli abitanti del palazzo.
La Missione cittadina registra un buon successo e suscita notevole interesse nel nostro quar-
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tiere ed in tutta la città, anche se negli anni successivi si porrà il problema di come
“capitalizzare” i risultati ottenuti.
Prima dell’Anno Santo la nostra parrocchia vive intensamente un altro evento molto sentito a
livello popolare: il 2 maggio 1999 viene beatificato in Piazza S. Pietro Padre Pio da
Pietrelcina, oggi santo. La sera prima a San Felice viene organizzata una solenne veglia di pre-
ghiera, con la partecipazione dei Gruppi di preghiera di Padre Pio provenienti da altre parroc-
chie di Roma.
Nello stesso anno, il 4 Ottobre, giorno di S. Francesco, il vescovo mons. Cesare Nosiglia
inaugura la statua di Padre Pio che viene posta sulle aiuole del piazzale, quasi ad accogliere ed
abbracciare i fedeli che giungono da via dei Castani.
Nel 2000 arriva il tanto atteso Grande Giubileo: momento centrale ed indimenticabile è costi-
tuito dalla Giornata Mondiale della Gioventù celebrata nella nostra città dal 14 al 20 Agosto.
La nostra parrocchia fornisce nell’occasione un numero cospicuo di volontari ed ospita molti
pellegrini provenienti soprattutto dalla Francia e dalla Repubblica Ceca. La gente del quartiere
partecipa con entusiasmo, molti pur di non perdere lo storico avvenimento spostano le tradi-
zionali vacanze estive. L’evento memorabile di quest’incontro è stato sicuramente il grande ra-
duno di Tor Vergata il 19 e 20 Agosto, il cui ricordo è ancora vivo in molti di noi che facevano
parte di quell’immensa folla di 2 milioni di persone strette intorno a papa Giovanni Paolo II.
Nel frattempo Padre Giovanni viene nominato Ministro Provinciale dei Cappuccini di Roma,
carica che ricopre tutt’ora. Continua ad esercitare le funzioni di parroco fino al 31 Agosto,
dopo di che viene sostituito da quello attuale.
6. Il parroco dei giorni nostri: Padre Gianfranco Palmisani
     Il 1 settembre 2000 assume la guida della Parrocchia Padre Gianfranco Palmisani. Egli si
trova ad affrontare il problema di non mandare disperso quanto di buono era stato fatto e cre-
ato durante il Giubileo. Per molti versi continua l’opera di Padre Giovanni, rinnova il Consiglio
Pastorale Parrocchiale riducendo il numero dei membri laici per renderlo più snello e crea una
segreteria parrocchiale generale con il compito di coordinare tutte le iniziative della comunità.
     Ma siamo ormai all’attualità pura, quindi qui termina per ora la nostra “storia”
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Un Municipio in Carnevale e … Non Solo
Chiusa l’edizione 2010 del Carnevale nel VII Municipio, con eventi che hanno coinvolto 3

quartieri, 10 istituti scolastici, 21 associazioni no-profit e la partecipazione di oltre 20.000 cittadini
di Giovanni Fornaciari

Ecco alcuni numeri della XVIII edizione del “Carnevale e Non Solo”, una manifestazio-
ne che lascia coriandoli di gioia trasportati dal vento della Solidarietà.
Potremmo scrivere del Carnevale Romano,  dell’impegno del Comune di Roma  per il
grandioso evento nel I Municipio, oppure del bagno di folla del Gran Carnevale Romano
organizzato nel V Municipio, ci piace invece raccontarvi del carnevale organizzato nel
VII Municipio.
Un evento nell’evento, un connubio tra la tradizione e il senso d’appartenenza al territo-
rio, tra la cultura popolare e la Solidarietà. Una manifestazione che, se si vorrà, è destina-
ta a crescere grazie alla trasferibilità del suo modello organizzativo, attuabile in qualsiasi
quartiere di Roma e non.
Un cartello “Carnevale e Non Solo”, nel quale si sono riconosciuti per l’edizione 2010,
tre quartieri del VII Municipio: Centocelle, La Rustica e Tor Sapienza. Ogni territorio ha

espresso a suo modo un livello organizzativo
di qualità, competenza, degno di stima e
grande apprezzamento.
Questo, auspichiamo, dia al municipio la
spinta per sostenere la kermesse della pros-
sima edizione, sia in termini progettuali che
finanziari.
Ma veniamo ai contenuti che hanno carat-
terizzato il mese carnascialano nel VII mu-
nicipio; partendo dal progetto adottato, che
come in ogni edizione si associa alla mani-
festazione, quest’anno affianco alla Fonda-

zione Handicap Dopo Di Noi è stato “Una breccia nel Muro” che punta alla realizzazio-
ne a Roma del primo centro italiano per la diagnosi e riabilitazione dei bambini dai 18
mesi a 6 anni colpiti da autismo, e che entro il mese di marzo sarà inaugurato.
Intorno a questo importante progetto gli organizzatori del “Carnevale e Non Solo” hanno
programmato una serie di eventi finalizzati alla sensibilizzazione dell’iniziativa con:
Lo Sport: è stato protagonista con il quarto Torneo di Calcio cat. giovanissimi organizza-
to dalla Pol. Cerbiatto Nuova Tor Sapienza. Nove formazioni partecipanti, il titolo è
stato conquistato dalla società sportiva Delle Vittorie nella finale contro i campioni uscenti
della A.S. Roma. Anche la Pallavolo è scesa in campo con il primo torneo di Minivolley
organizzato dalla Pol. Roma 7 Volley che ha coinvolto oltre 80 giovani atleti dai 7 ai 10
anni.
La Didattica: è stata promossa nelle scuole con il concorso di opere pittoriche dal titolo
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“Il mio sogno è....”. Hanno partecipato 720
alunni delle scuole  elementari e materne di
Tor Sapienza, sono stati premiati undici ope-
re di cui otto classi con materiale didattico.
Tutti i lavori sono poi stati esposti su pannelli
lungo Via Tor Sapienza durante la manifesta-
zione del 7 febbraio u.s. creando così una sug-
gestiva scenografia intitolata “Il muro dei so-
gni”.
Lo Spettacolo: se l’apertura degli eventi nella

giornata di sabato 5 febbraio a La Rustica è stata condiziona dal maltempo, gli organizza-
tori non si sono persi d’animo e così il grande locale del Centro Anziani Vito Federici ha
accolto sabato pomeriggio centinaia di bambini che hanno potuto festeggiare ugualmente
l’apertura del “Carnevale e Non Solo” in attesa di domenica 14 indicata come giornata per
il posticipo in caso di pioggia.
Se all’inaugurazione la pioggia l’ha fatta da padrona, il giorno dopo a Tor Sapienza i prota-
gonisti sono stati i bambini, che grazie ad una splendida giornata di sole hanno potuto
festeggiare il carnevale partecipando nelle diverse aree spettacolo e ai diversi momenti di
animazione lungo Via di Tor Sapienza. La batucada brasiliana di Sambamarea e i giovanis-
simi sbandieratori del gruppo scout Roma 122 hanno dato il via allo spettacolo, coronato
dai Danza Clown che hanno coinvolto centinaia di bambini e non in balli dai ritmi latino-
americano.
I Trampolieri, i giocolieri. il mangiafuoco e il clown Zuppetta hanno divertito grandi e
piccini. Il teatro dei burattini curato dai ragazzi del gruppo scout Roma 108 ha “incollato”
alle sedie tantissimi bambini, così come le botteghe di abilità manuale dove è stato inse-
gnato ai bambini come fare una maschera o come realizzare dei bellissimi portapenne.
Durante la manifestazione sono state premiate le classi vincitrici del Concorso “Il muro
dei Sogni”. Undici i premi assegnati, di cui due premi speciali della Giuria e uno della
Critica. Grande l’effetto scenografico dell’allestimento e delle opere realizzate dagli alun-
ni delle scuole elementari e materne. Spazio alle associazioni no-profit con il Carnevale
dell’artigianato che hanno potuto esporre i propri manufatti.
L’estrazione dei numeri vincenti della lotteria “Carnevale e Non Solo” ha chiuso la dome-
nica a Tor Sapienza.
Sabato 13 si è replicato a Centocelle e qui il tema proposto era: “Un Carnevale … Nel
Bosco delle Meraviglie”.
I lavori della metropolitana hanno certamente condizionato il percorso ma non la parteci-
pazione di pubblico che inizia ad affezionarsi a quest’evento. Oltre 500 gli alunni presenti
al corso in maschera della quarta edizione del Carnevale di Centocelle. Sambamarea e
Bandarustica hanno animato il corso, e giunti a Piazza San Felice da Cantalice sono state
premiate: la II A e la III A (primo premio) della Scuola Elementare dell’Istituto Compren-
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sivo di via Tor de’ Schiavi 175; la II C (secondo premio) della Scuola Elementare Ungaretti.
Anche a Centocelle i DanzaClown hanno coinvolto con il loro spettacolo tutti i bambini
presenti.Domenica 14 La Rustica ha replicato e con grande soddisfazione degli organiz-
zatori si è festa per tutti i bambini è stata strepitosa con animatori, musica e Karaoke, fino
al tardo pomeriggio.
Salutiamo l’edizione 2010 soddisfatti del lavoro svolto, e già rivolti al 2011 ci prepariamo
ad organizzare  la prossima edizione per tanti altri bambini.
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La ricetta della festa:
Salve a tutti,
è già passato un anno, e ci si ritrova sulle pagine del giornalino parroc-
chiale per la festa di San Felice. Per me stà diventando una simpatica
consuetudine e spero lo sia anche per chi, in passato, ha voluto speri-
mentare le ricette da me proposte nei numeri precedenti. Se le avete pro-
vate mi darete conferma. Ho due ragazzi, che quando si siedono a tavola
hanno voglia di mangiare in modo leggero e gustoso, cercando di mante-
nere sia la forma fisica che la linea. Per rispettare questo loro e mio
desiderio, sono alla continua ricerca di nuove idee e soluzioni per prepa-
rare piatti invitanti e stuzzicanti, che
oltre a rispettare la salute diano sod-
disfazione anche al palato. Proprio
per questo vorrei proporvi un modo
di cucinare il pollo che ho scoperto
sperimentando un giorno in cucina.
Ho comprato quattro sovraccosce
di pollo le ho spellate e disossate e
poi mi sono detta: “come le cuci-
no”?
Ho preso del pangrattato e l’ho così condito: sale, peperoncino, aglio in
polvere, un pizzico generoso di curry, un po’ meno di cumino, prezze-
molo fresco tagliato fino, un pizzico di pepe nero e ho mescolato il tutto.
Ho spremuto un limone e mezzo e ho passato nel succo le sovraccosce
di pollo disossate e un po’ affinate. Le ho quindi passate nel pangrattato
condito, cercando di farlo aderire bene e le ho poi messe in una teglia
dove avevo disposto della carta forno senza nessun grasso. Con 20 mi-
nuti in forno a fuoco vivace (180 gradi) saranno pronte, senza necessità
di girarle. Gli ultimi 5 o 6 minuti accendo il grill in modo che si formi una
crosticina croccante. Servo caldi con contorno di zucchine o, per rima-
nere sul leggero, una gustosa insalata mista condita con l’olio del Viterbese.
Buon appetito. ———————————
baci a tutti da Patrizia Reda.
Alla prossima.
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> INTERVENTI OPERATIVI PER:
• CONDONO EDILIZIO: Completamento e ritiro concessione edilizia.

• 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 Ex-Legge 46/90 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.)

          Richiesta Autorizzazione A.S.L. per Amianto D.lgs 277/91
          Richiesta Autorizzazione O.S.P. - Aperture pozzetti
          Richiesta Autorizzazione A.S.L. per Nulla Osta locali/attività

Certificazioni Energetiche
Prevenzioni Incendi

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

• 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 ed altro” D.lgs 81/08

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;
- 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.
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DA DOMENICA16 MAGGIO
VISITATE LA MOSTRA FOTOGRAFICA IN

OCCASIONE DEL 75° DELLA PARROCCHIA

NEL SALONE PARROCCHIALE


