Premessa
Le Note dal 1959 al 1987, sono state desunte da manoscritti e ricerche,scartabellando foglietti sparsi
nell’archivio parrocchiale, risalenti al 1975–76 ed aggiornate (sinteticamente), da d. Antonino Ubaldi, il sig.
Alfonso Ora e dal sottoscritto. Gli anni non sono tutti cronologici, ma sono raggruppati per “periodi storici”.
Francesco Dragonetti

1959
Il quartiere “Portuense - S. Silvia” comincia a formarsi, come edilizia, nel 1958. Si
costruiscono le prime case di via Pietro Venturi, via Leopoldo Ruspoli, via degli Irlandesi,
via Giorgio Pallavicino, che sono il nucleo primitivo della zona, insieme a via Portuense 1.
Nel contempo, l’Istituto delle suore “Ancelle della Carità di Brescia”, sono giunte sulla
“collina” a destra di viale Prospero Colonna (1958-59), provenienti dalla loro vecchia Casa
di via Nomentana.
Questo primo nucleo di abitanti della zona, come parrocchia, è al confine tra le parrocchie
di “S. Maria del Carmine e S. Giuseppe” al Casaletto e la “Sacra Famiglia” a Vigna Pia.
Nel febbraio 1959 viene giuridicamente costituita la nuova Parrocchia Santa Silvia, al Titolo
della Madre di S. Gregorio Magno, personalmente accolto da papa Giovanni XXIII: del 23
febbraio 1959 è appunto la Bolla di Costituzione.
1. Primo Economo – Parroco viene nominato il Rev.do don Fosco Ferrini, fino ad allora
viceparroco nella parrocchia della Natività di Nostro Signore a via Gallia; il quale inizia,
tuttavia, la sua presenza e la sua attività in zona (solo nell’autunno ’59). E si ha come
provvisorio “luogo di culto” il piano- scantinato del palazzo di via P. Venturi 61-63 (di
proprietà, allora, della Congregazione Vaticana del S. Uffizio, oggi dell’ASPA
(Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica).
Oltre alla prima installazione di un primo centro di culto, questi primi tempi della vita
parrocchiale, sono stati caratterizzati da alcuni aspetti importanti:
La basilare presenza liturgica e sacramentale, preparata e vissuta in un corrispondente
impegno di evangelizzazione e di catechesi;
Il formarsi di una vera e propria comunità-fraternità, cristiana ed ecclesiale, degli ancor
pochi abitanti del quartiere, ma lieti ed orgogliosi della loro parrocchia e di essere
impegnati attivamente in essa: una fraternità quasi di famiglia, che costituì il richiamo più
forte, per tutti, alla presenza e alla vita di una chiesa-locale.
Un grosso impegno nel campo sociale, sia per andare incontro alle esigenze logistiche di
un quartiere nuovo (viabilità, luce, punti di commercio ecc.), sia per sentirsi, nel nostro
tempo, oltre che cristiani, cittadini e compartecipi quindi delle sorti e delle necessità di
tutti. A ciò si aggiunge: i grossi aiuti economici che la parrocchia ha elargito, allora, alle
famiglie più bisognose, servizio di scuola bus (pulmino privato e spesso a carico della
parrocchia) per accompagnare i bambini a scuola (nel nuovo quartiere non c’era ancora
alcuna scuola), il servizio di pullman per il mare, in estate, ecc.
A tutte queste attività, sotto lo sprone e le indicazioni del Parroco, provvedevano
direttamente i laici –specie giovani-, con gestione loro propria e spesso con loro personale
intervento oneroso.
2. Sacerdoti collaboratori e residenti erano, a venire piano piano, ad essere, allora:
Mons. Fedele Pacchiacucchi, allora Giudice del Tribunale del Vicariato di Roma;
Mons. Antonio Masci, allora Amministratore del S. Uffizio;
Mons. Antonio Silvestrelli, impiegato del S. Uffizio, che prese, in seguito, la cura del
servizio pastorale della nuova zona, che si stava formando, in seguito, a Villa Bonelli, fino
ad ottenere da parte di alcuni costruttori della nuova zona, una Cappella in prefabbricato
di legno, che per diversi anni, servì specialmente come luogo di culto;
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I suddetti insediamenti sono infatti una diramazione – a sinistra- proprio della via Portuense, che
ha già sue abitazioni del Piano Fanfani (Piano case Popolari, 1955-56).
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Don Michele Ferrara, un po’ anziano e proveniente dalla Sicilia, come vice parroco;
Mons. Gaetano Bonicelli (all’epoca Arcivescovo Ordinario Militare, ndr) e residente presso
la Cooperativa delle ACLI (via Pietro Maroncelli); a cui si aggiunge Mons. Marcello
Costalunga, (aprile 1963) della stessa Congregazione per i Vescovi (nella medesima via);
Un certo, bravissimo, Padre Weber.
Oltre all’AZIONE CATTOLICA, con tutti i suoi rami (uomini, donne, giovani, aspiranti ecc.),
si formò anche il GRUPPO SCOUT maschile AGESCI- Roma 25.
3. Nello spiazzo compreso tra via P. Venturi, via L. Ruspoli (all’inizio) e via Luigi Solidati
Tiburzi, si svolgevano le attività ricreative (giochi), folcloristiche (festa di quartiere) ed
anche religiose, quali la Processione del Corpus Domini (ripreso poi nel 2005 dal parroco
don Paolo Ricciardi, ndr.) e relative “infiorate”.
Era tuttavia uno spazio tra privato e demaniale (dell’ex Forte Portuense), che era stato
dato solo in tacito uso, alle attività della Parrocchia; ed accanto ad esso, come
proseguimento –su terreno demaniale- fu concessa (sempre in tacito uso) la installazione
di un campo di bocce per anziani, gestito anch’esso, dalla parrocchia.
Anche un buon servizio ricreativo fu assicurato dalla parrocchia, con una modesta ma
funzionante sala cinematografica (la prima nella nuova zona) con debita licenza per
cinema pubblico, regolarmente concessa.
Si è, infine, iniziato il grosso cammino per la costruzione della nuova parrocchia: terreno,
pratiche, progetti, licenze, sovvenzione statale, ecc.
Anche questo, in raccordo con gli Uffici Tecnici del Vicariato (Pontificia Opera della
Preservazione della Fede) è buon merito del parroco, don Fosco Ferrini.
1963
Dicembre: viene nominato parroco don Marcello Pieraccini, fino al momento vice parroco a
S. Maria Goretti, al quartiere Nomentano.
Nelle intense attività del nuovo parroco, ci sembra giusto ricordare e sottolineare alcuni
aspetti in particolare:
Una grossa e fresca spinta alla e nella CATECHESI, nella quale appunto d. Marcello era poi
particolarmente addentro sia per la sua esperienza che per i suoi studi specializzati in
campo pedagogico. Si giunse presto a delle nuove esperienze pedagogiche, appunto,
nella catechesi. Sono tutt’ora conservati alcuni fascicoli di dispense (disegni e testo) del
suo catechismo (sono stati successivamente donati a d. Antonino, ndr.);
L’inizio delle esperienze di gruppi giovanili, di “base”, come comunità di formazione, ma
anche come corresponsabili della gestione della vita parrocchiale e l’inizio dell’esperienza
di “gruppi familiari”, in cui coppie di coniugi, si incontrano periodicamente per momenti di
riflessione comune, di preghiera, di impegno;
il faticoso lavoro di seguire, sollecitare, condurre in porto le grossa prassi per la
costruzione del nuovo complesso parrocchiale;
terreno: acquisto da privati; in parte: “sdemanializzazione” ed acquisto relativo;
progettazione;
appalto dei lavori;
esecuzione dei lavori, che iniziano, finalmente, nel 1966;
impegno dei fedeli per le spese di arredamento della chiesa e delle opere parrocchiali.
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Nella primavera del 1968, viene consacrata la chiesa parrocchiale da S.E. Mons. Filippo
Pocci, Vescovo Ausiliare di Roma ed aperto al culto, con comune generale gioia,
soddisfazione e rinnovato impegno.
Grossa fatica il far partire, anche “materialmente” e dal punto di vista amministrativo, il
nuovo complesso parrocchiale (strutture, arredo, servizi, orari, ecc. e le attività pastorali,
di cui rammentiamo in breve:
- AZIONE CATTOLICA: adulti, sia uomini (seguiti in particolare da d. Marcello Costalunga,
che le signore (seguite direttamente dal parroco);
CATECHESI: specialmente per i sacramenti della 1° Comunione e Cresime (allora ancora
insieme, fino al 1970);
GRUPPI FAMILIARI (ved. quanto sopra descritto,ndr.);
GRUPPO SCOUT
Nell’agosto del 1968, viene finalmente anche assegnato alla parrocchia un viceparroco –
diocesano stabile, nella persona di don Sergio Casalini (in seguito, nel 1974, parroco

presso la chiesa dell’Assunzione di Maria SS.ma in viale Spartaco al quartiere Tuscolano,
attualmente è parroco a S. Lino su via della Pineta Sacchetti, ndr), che proveniva, con una
buona esperienza di viceparroco dalla parrocchia di S. Valentino, al Villaggio Olimpico.
Nell’ottobre 1968, si unisce al clero parrocchiale, un sacerdote coadiutore nella persona di
d. Gieto Radi, proveniente dalla diocesi di Lanciano. Cominciarono ad essere
“collaboratori” sia la domenica che le festività, i sacerdoti del Collegio Croato S. Girolamo
(di piazza Augusto Imperatore), che si riveleranno quanto mai preziosi per il ministero
parrocchiale: in una tradizione ininterrotta e splendida di “servizio”.
La contestazione giovanile del 1968, non influisce –per il momento- nella vita e sullo
spirito parrocchiale: se ne avranno dei contraccolpi in seguito: non passa
immediatamente, ma più lentamente negli anni ’73-’76.
1969
Nell’ottobre 1969, viene proposto al parroco d. Marcello Pieraccini, di assumere l’incarico di
parroco della chiesa di S. Eugenio a “Belle Arti” e di essere , nel contempo, Rettore del
Seminario per Vocazioni Adulte, ivi annesso.
In novembre, il suo successore, don Antonino Ubaldi, il quale comincia a frequentare, per
conoscenza ed accordi, la parrocchia e si tenta un passaggio delle consegne “morbido”.
Il 7 dicembre 1969, alla S. Messa delle ore 19, il Vicegerente S.E. Ugo Poletti, presiede la
concelebrazione con i due parroci: d. Marcello Pieraccini che lascia e d. Antonino Ubaldi
che subentra. In quell’occasione, la chiesa gremita per ambedue le persone: la
celebrazione è solenne.
1973
21 Giugno:

Visita del Santo Padre Paolo VI, in occasione della festività del Corpus Domini

Ottobre:

S. Messa domenicale,delle ore 11, trasmessa in diretta dalla rete 1 della TV
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1982-1983
Ospitalità in parrocchia del Gruppo ETIOPI con la partecipazione della Caritas
diocesana di Roma e relativi impegni:






Allestimento dormitorio (letti e coperte…)
Allestimento bagni
Continua assistenza materiale necessario
Fornitura per riscaldamento
Nel 1987: nuove docce (3) per i medesimi

1986-1987
Sistemazione dei locali sotto la chiesa, con la fattiva e preziosa collaborazione del Consiglio
Pastorale e della Commissione Economica:
Sala (sala di Comunità)
Cappella
(Sono stati descritti soltanto alcuni dei principali lavori realizzati, ma ricordiamo che anno
per anno, si è sempre cercato di portare avanti la manutenzione dell’intero complesso
parrocchiale e delle varie opere, ndr)

1987
09 Giugno:

Presso la Basilica di S. Giovanni in Laterano, al Convegno diocesano, il Card.
Vicario Ugo Poletti, cerca d. Antonino e lo invita a recarsi da lui, quanto
prima possibile

14 Giugno:

Al Vicariato, il Card. Vicario chiede a d. Antonino,di lasciare S. Silvia per
andare, parroco, a S. Pio V all’Aurelio

06 Luglio:

Il Vicariato comunica la nomina ufficiale a d. Antonino per S. Pio V e a d.
Benedetto Tuzia, per S. Silvia

18 Agosto:

d. Benedetto Tuzia arriva definitivamente a S. Silvia e d. Antonino lascia la
parrocchia.

5

3 Ottobre:

S. Messa concelebrata da Mons. Ragonesi e presentazione alla
Comunità di don Benedetto e commiato di don Antonino Ubaldi

6 Dicembre:

inizio gemellaggio con l’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” per
la raccolta semestrale di sangue

1988
Giugno:

don Vito Di Nuzzo (vice parroco) viene nominato Parroco a S.Leone
Magno al Prenestino

Giugno:

nomina di don Luigi Coluzzi a vice parroco

Giugno:

don José (collaboratore parrocchiale) ritorna in Brasile

Settembre:

lavori per la costruzione di una sala intermedia tra la cripta ed il teatro

19 Settembre:

incendio doloso nella sacrestia

fine Settembre:

collaborazione di don Americo Ciani ed altre con il Collegio Messicano
(don Eduardo) e l’Istituto Missioni Consolata (don Ippolito)

Ottobre:

arriva don Pio Opaloka (studente)

27 Novembre:

celebrazione 80° genetliaco di Mons. Vincenzo Petragnani

12 Dicembre:

inizio attività del “Centro Ascolto” (nell’ingresso teatrale);
1° incontro della Comunità Gesù Risorto del Movimento Carismatico

1989
Quaresima:

benedizione case di Via G. Valli, con visita dei sacerdoti e viene avviata
l’esperienza degli incontri sulla Parola di Dio “casalinghi”
inizio collaborazione di don Stefano Pizzi, in seguito cooperatore
parrocchiale e dal 1° luglio 1993 vice parroco;

24 Marzo:

prima “Via Crucis” per le vie del quartiere

Maggio:

inizio collaborazione di don Adamo Poos che nel 1991 verrà nominato
vice parroco a S. Paolo della Croce

Aprile-Maggio:

“Venerdì culturali al Portuense”: tra gli intervenuti P. Pio Parisi,
assistente spirituale delle ACLI ed il Prof. G. De Rita (in qualità di
Direttore del CENSIS)
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28 Maggio:

analisi sociologica della Comunità parrocchiale realizzata dal Prof.
Mario Pollo del LABOS e presentata nel corso della “Giornata
comunitaria”

Giugno:

inizio lavori per: sede definitiva “Centro Ascolto”, bagni e lavori vari in
canonica (cappellina) e poltrone teatro

Luglio-Agosto:

pulitura interna chiesa

Settembre:

inizio collaborazione dei sacerdoti francesi del Collegio S. Chiara

Ottobre:

inizio attività del Patronato ACLI, nei locali del Centro Ascolto, (fino al
giugno 1995) per il disbrigo di pratiche pensionistiche

24-26 Novembre:

celebrazione del Centenario della morte di Gaetana Sterni, fondatrice
delle Suore della Divina Volontà

22 Dicembre

Muore don Fosco Ferrini, primo Parroco di S. Silvia (1959-1968)

1990

Gennaio-Febbraio: incontri di preparazione per la visita del Santo Padre. Fra gli
intervenuti Mons. Luigi Di Liegro, sul tema: “La comunità parr.le:
Scuola di solidarietà e luogo di rapporti nella carità”
18 Febbraio:

visita del Santo Padre

Aprile:

nel corso dei riti del Giovedì Santo, lavanda dei piedi a due nomadi
korakhané

Ottobre:

viene posta in chiesa una targa ricordo della visita del Papa offerta
dalla C.R.I.

Novembre:

in occasione della festa di S. Silvia viene inaugurata la vetrata artistica
“Il giorno del Signore”, avente il suo nucleo centrale nel cap. 25 del
Vangelo di Matteo

18 Nov.-16 Dic.:

“I week end dell’arte”: rassegna che sviluppa le varie forme artistiche,
a cura del gruppo teatrale, in concomitanza con il decimo anno dalla
sua fondazione

fine Dicembre:

inizio attività del “Carro” una casa famiglia per l’accoglienza di disabili
mentali adulti
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1991
12 Gennaio:

celebrazione S. Messa per l’ordinazione episcopale di Mons. Marcello
Costalunga, titolare eletto di Aquileia, amministratore Pontificio della
Patriarcale Basilica di s. Paolo fuori le Mura e Delegato Pontificio per la
Basilica di S. Antonio in Padova

Marzo:

inizio attività “Il girasole” c/o Casa di Cura neuropsichiatrica “Villa
Giuseppina”

9 Giugno:

incontro, organizzato dal locale gruppo famiglie affidatarie, con
volontari ed esperti territoriali sulla legge 184/83 sull’affidamento
familiare ed in particolare di minori

1992
Gen.-Feb.:

inizio collaborazione delle Ancelle Guadalupane di Cristo Sacerdote in
parrocchia

1° Giugno:

don Luigi Coluzzi (vice parroco) viene nominato Parroco di S.
Massimiliano Kolbe alla Magliana

25 Giugno:

congedo di don Luigi Coluzzi dalla Comunità

1° Luglio:

nomina di don Alberto Pacini, in qualità di vice parroco

Novembre:

visita pastorale del Card. vicario Camillo Ruini

1993
Gen- Feb:

ristrutturazione del Gymnasium (impianto elettrico ex novo)

Gennaio:

numerose famiglie aderiscono alla proposta di adottare a distanza
bambini vittime della guerra nella ex Jugoslavia e gemellaggio, in
collaborazione con la XV Circoscrizione, con Cilipi (ex Jugoslavia) per
invio di viveri (Maggio)
apertura del Centro Giovanile “Fratel Policarpo” presso la Casa dei
Fratelli del Sacro Cuore
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1° Luglio:

don Stefano Pizzi viene nominato vice parroco

estate:

campo lavoro di alcuni giovani parr.li a Sanza (Tanzania)

31 Luglio:

don Alberto Pacini (vice parroco) viene nominato Parroco di Ithanga,
nella Diocesi di Muranga (Kenya)

1° Settembre:

don Carlo Turi viene nominato vice parroco

Ott.-Nov.:

installazione del prefabbricato nel cortile oratoriale per attività
giovanile e lavori di ristrutturazione del sagrato della chiesa

29 Novembre:

morte di Mons. Vincenzo Petragnani, dal 1967 a S. Silvia come
Ministro al Sacramento della Riconciliazione

1994
costruzione del fabbricato ove é ospitato Fede e Luce, attività del
laboratorio “Alveare” ed incontri settimanali (dal 1995) degli alcolisti
Giugno:

testimonianza di don Benedetto al XX Congresso Nazionale delle
Caritas Diocesane (Montesilvano) come esperienza di una comunità
parrocchiale di Roma

Ottobre:

conclusione ospitalità c/o Gymnasium dei ragazzi etiopi

1995

1° Marzo:

ospitalità c/o Gymnasium, in collaborazione con la Comunità di S.
Egidio, e denominata “Casa di accoglienza S. Silvia”, di cittadini rumeni
sprovvisti di alloggio

1° Domenica di Giugno: inizio “Festa della Comunità di S. Silvia” che si rinnova ogni anno
alla fine dell’anno pastorale
Giugno:

Via S. di Santarosa, Via A. Matricardi e Via L. Kossuth entrano
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a far parte della Comunità in seguito ad una definizione dei
confini parrocchiali
Natale:

Dicembre - Gennaio ’96:

esposizione del nuovo presepio nel giardinetto antistante
sagrato della chiesa
inizio attività del Centro di consulenza familiare c/o
i locali del Centro Ascolto ed inizio rapporto con la
Casa Famiglia “La Foglia” per l’accoglienza di
bambini piccoli

1996
29 Aprile:

S. Messa officiata dal Card. Angelo Sodano in occasione del
riconoscimento da parte della Santa Sede della Congregazione
delle suore Guadalupane di Cristo Sacerdote, a 35 anni dalla
fondazione

5 Maggio:

visita del Prelato dell’Opus Dei (Mons. Echevarria)

Giugno:

sistemazione campi in sintetico del Bocciofilo

Giugno- Luglio:

ristrutturazione del campetto oratoriale, sala antistante cripta
ed impianto microfono chiesa

Ottobre:

celebrazione S. Messa c/o bocciofilo per l’inaugurazione della
cappellina realizzata da un socio

3 Novembre:

visita del neo Vescovo ausiliare del Settore Ovest, Mons.
Vincenzo Apicella

1997
Marzo:

incontro con il Card. Biffi, Arcivescovo
di Bologna, nell’ambito della Missione cittadina

22 Giugno:

inizio lavori ristrutturazione presbiterio

Agosto:

partecipazione dei giovani della parrocchia alla “Giornata
Mondiale della Gioventù” a Parigi

10

28 Settembre:

S. Messa concelebrata da Mons. M. Costalunga per
l’inaugurazione del nuovo presbiterio e benedizione del nuovo
altare

7 Dicembre:

sostituzione candele, (di cera) c/o statua della Madonna della
Salvezza, con quelle elettriche

1998
25 Marzo:

50° anniversario di ordinazione sacerdotale di Mons. M.
Costalunga

8 Aprile (giovedì Santo):

spostamento dell’ubicazione dei “Sepolcri” vicino porta laterale
chiesa

9 Aprile

spostamento del mercato dal parcheggio antistante sagrato e
collocazione in via P. Frattini

Maggio:

inizio servizio di assistenza medica specialistica per indigenti c/o
locali Centro Ascolto

Giugno- Luglio:

ripulitura fabbricato di Fede e Luce

1999

23 Febbraio:

40° anniversario dell’istituzione della Parrocchia di S. Silvia

28 Febbraio:

termine ospitalità ai cittadini rumeni c/o la “Casa di accoglienza
di S. Silvia”

13 Aprile:

inizio degli incontri settimanali “Camminiamo con i salmi” tenuti
da Daniel Lifschitz (nato a Berna da famiglia ebraica)

16 Aprile:

Assemblea della 29° Prefettura c/o il teatro parrocchiale: “Quale
settore per quale pastorale della carità?”

19-23 Aprile:

ospitalità a circa 30 bambini francesi c/o il gymnasium
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05-25 Agosto
08 Settembre:

campo lavoro di alcuni giovani della parrocchia (accompagnati
da d. Carlo) a La Paz (Bolivia)
arriva don Samuele Rigido Wandu (studente)

12 Settembre:

congedo di don Stefano Pizzi (è nominato vice parroco c/o la
Basilica di S. Lorenzo in Damaso) e benvenuto a don Samuele e
don Alfio Tirrò

30 Ottobre:

ordinazione diaconale di don Alfio Tirrò

07 Novembre:

benedizione nuovi confessionali

25 Dicembre:

esposizione dell’altorilievo raffigurante S. Silvia e suo figlio S.
Gregorio Magno, in contemplazione davanti al Crocifisso

2000
25 Marzo:

Giubileo della Comunità parrocchiale presso la Basilica di S.
Paolo fuori le Mura

14 Maggio:

ordinazione sacerdotale di don Alfio Tirrò a S. Pietro

21 Maggio:

prima S. Messa in parrocchia di don Alfio Tirrò

01 Agosto:

partenza di don Samuele

14-20 Agosto:

accoglienza presso la nostra comunità di circa 700 giovani
francesi (provenienti da diverse diocesi) ospitati sia c/o le
famiglie (n° 45) che c/o alloggi collettivi in ambito parrocchiale
(scuola Caproni, Fratel Policarpo, ex scuola Santorre di
Santarosa ed un’associazione sportiva territoriale

29 Ottobre:

35° anniversario della istituzione degli scout in parrocchia (RM
25 S. Silvia)

05 Novembre:

emissione nuovo libretto (con vita della Santa e scheda tecnica
dell’opera a lei dedicata)

25 Dicembre:

impegno giubilare della Comunità: è stata raccolta la somma di
£ 45.000.000 per la costruzione di un asilo nido a Ciudad
Barrios (El Salvador), città natale di Mons. Romero
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2001
21 Febbraio:

assegnazione del titolo della nostra parrocchia al card. Janis
Pujats

29 Marzo:

50° anniversario ordinazione sacerdotale del card. Janis Pujats

01 Settembre:

d. Carlo viene nominato Parroco a S. Francesco d’Assisi in Acilia
e nuovo vice Parroco è d. Germano Conde

23 Settembre:

congedo di don Carlo Turi (nominato parroco a S. Francesco
d’Assisi ad Acilia)

14 Ottobre:

presa di possesso del titolo presbiteriale cardinalizio dello
Arcivescovo di Riga (Lettonia), Sua Eminenza Janis Pujats.

Presenti: l’Arcivescovo mons. Marcello Costalunga, presbiteri
territoriali, la comunità religiosa lettone presente a Roma presso
la Radio Vaticana, autorità pubbliche, quali l’ambasciatore della
Lettonia in Italia Martins Perts, il console onorario in Sicilia,
alcuni delegati della sede diplomatica, la partecipazione di una
rappresentanza di fedeli lettoni convenuti a Roma per
l’occasione, unitamente al coro della diocesi di Riga

01 Dicembre:

scoprimento di una targa ricordo (in chiesa) in occasione del
centenario della nascita di Fratel Policarpo dei Fratelli del Sacro
Cuore

2002

28 Aprile:

concelebrazione eucaristica (presieduta da Mons. Grab,
Presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, a
conclusione del X Simposio, tenutosi in Vaticano dal 24 al 27
aprile) alla presenza di 100 vescovi e giovani provenienti da
diversi Paesi europei

15 Luglio:

arrivo di d. Bernardo Di Matteo, in qualità di vicario cooperatore

2003
17 Maggio:

muore Mons. Antonino Ubaldi ,terzo Parroco di S. Silvia: (1969-1987)
13

03 Giugno:

inizio lavori in Largo S. Silvia del parcheggio

01 Luglio:

nomina di d. Benedetto a Parroco di S. Roberto Bellarmino

01 Luglio:

nomina di d. Paolo Ricciardi a Parroco di S. Silvia

14 Luglio:

Smantellamento del prefabbricato nel cortile oratoriale

28 Settembre:

S. Messa di commiato a mons. Benedetto Tuzia, nuovo Parroco
di S. Roberto Bellarmino

12 Ottobre:

S. Messa concelebrata da Mons. Apicella e presentazione alla
Comunità di don Paolo Ricciardi, nuovo Parroco

15 Novembre:

Arrivo di sr. Teresa e sr. Micaela della Congregazione “Figlie di
Maria Immacolata” convenzione

26 Novembre:

Partecipazione di alcune giovani guide
“Scommettiamo che….”

17 Dicembre:

Arrivo di sr. Rosa

21 Dicembre:

1° Concerto di Natale multimediale (Coro e teatro parrocchiali)

alla trasmissione:

2004
04 Gennaio:

1° Gara dei presepi (rivolta ai bambini del catechismo)

26 Aprile:

Incontro sul commercio Equo & Solidale e sul consumo critico

04 maggio:

Inizio lavori oratorio (consegna entro fine maggio)

06 Giugno:

Visita pastorale del Card. vicario Camillo Ruini e benedizione del
nuovo oratorio

26 Luglio-03 Agosto:

Accoglienza (notturna) di una settimana di riflessione e servizio
(c/o la Caritas diocesana di Roma) a 30 giovani della diocesi di
Alba (Cuneo)

19 Settembre:

Professione dei voti perpetui di sr. Caterina delle suore del
“Boccone del povero” di via dell’Imbrecciato

14

2005
Febbraio:

Presentazione di don Paolo e del suo impegno, agli abitanti del
Portuense, apparsa sul mensile “Voci del quartiere”

14 Maggio:

Viene introdotta la veglia di Pentecoste

29 Maggio:

Prima Processione del Corpus Domini nel quartiere

14-21 Agosto:

Partecipazione dei giovani (circa 30) della parrocchia alla
“Giornata Mondiale della Gioventù” a Colonia

15 Agosto:

“Ferragosto sotto le stelle”, agape fraterna con quanti, per
lavoro o necessità, sono rimasti in città

18 Settembre:

Unificazione SS. Messe festive delle ore 8.00 ed ore 9.00 alle
ore 8.30

22 Ottobre:

Ordinazione diaconale di frà Paolo (vocazione sacerdotale
maturata nella nostra Comunità)

28 Dicembre -

01° Gennaio 2006:
Ospitalità a 9 giovani cantori lettoni (età: 22-40 anni) in
occasione del Festival “Pueri Cantores”

29 Dicembre

Concerto “a stella” in parrocchia con la partecipazione dei cori
della Lettonia e della Germania, in occasione del Festival
“Pueri Cantores”

2006
02 Marzo

d. Paolo, nell’ambito dell’incontro del clero romano con il Santo
Padre, presenta la situazione a Roma della pastorale della
Famiglia

26 Marzo

Celebrazione Eucaristica del neo Vescovo del Settore Ovest,
mons. Benedetto Tuzia

24 Giugno

Ordinazione sacerdotale di frà Paolo Zampollini (vocazione
maturata nella nostra Comunità)

24 Settembre

Prima S. Messa a S. Silvia di frà Paolo Zampollini

05 Ottobre

Arrivo di Salvo, aspirante seminarista della diocesi di Piazza
Armerina
15

10 Ottobre
l

Trasferimento di sede della distribuzione viveri-vestiario da
salone antistante la cripta, al capannone

15 Novembre

Morte di don Pio Okpaloka (anni 58), dapprima ospite come
studente e collaboratore parrocchiale dal 1989 al 1994

10 Dicembre

1° Partecipazione di don Alfio ed alcuni giovani, alla
trasmissione domenicale RAI 1 “A Sua immagine”(in seguito, ci
saranno altre)

2007
19 Gennaio

In occasione della Settimana dell’Unità dei Cristiani, Concerto
ecumenico, con la presenza di corali di altre confessioni
cristiane

10 Marzo

Apertura del cancello sul sagrato (chiuso dal 03 Giugno 2003,
allorquando iniziarono i lavori in Largo S. Silvia del parcheggio)

12 Maggio

Recita del Rosario e S. Messa celebrata da Sua Ecc.za Mons.
Angelo Comastri, già Arcivescovo di Loreto ed Arciprete della
Basilica Vaticana

22 Maggio

Partecipazione dei bambini della Prima Comunione alla
trasmissione “Circo Massimo” (spettacolo internazionale
circense, ”(in seguito, ci saranno altre)

01 Settembre

Partecipazione a Loreto, con il Papa, all’Agorà dei giovani italiani

17 Novembre

10° anniversario “Iniziativa Amica” (Associazione di volontariato
che si occupa di gestanti e ragazze madri in difficoltà che opera
nel nostro territorio ed è gestita dall'ordine delle suore della
Divina Volontà) e S. Messa celebrata dal vescovo ausiliare
Settore Ovest, mons. Benedetto Tuzia

04 Dicembre

Morte di mons. Fedele Pacchiacucchi (anni 83), collaboratore
parrocchiale; canonico di S. Pietro e avvocato Rotale
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2008
03 Febbraio

S. Messa concelebrata con mons. Marco Frisina, direttore
dell’ufficio Liturgico diocesano (ed accoglienza a 120 cortonesi,
convenuti a Roma per la rappresentazione de La Divina
Commedia, le cui musiche sono state composte dallo stesso
Frisina)

17 Febbraio

40mo anniversario della dedicazione della chiesa. S. Messa
Solenne presieduta da S.Em. Card. Camillo Ruini e benedizione
inizio lavori del mosaico absidale (desiderio di S. Ecc.za mons.
Costalunga)

29 Marzo

60° anniversario di sacerdozio di mons. Marcello Costalunga (la
ricorrenza è il 27 marzo)

15 Maggio

Ristrutturazione della pendenza dello scivolo, per portatori di
handicap, antistante il sagrato

1° Giugno

Inaugurazione mosaico absidale (Descrizione: raffigura Maria e
Giovanni ai lati del nostro crocifisso (già preesistente); sotto la
croce S. Silvia con accanto il figlio san Gregorio Magno, il quale
consegna la Parola di Dio ai suoi successori, legati alla storia
della nostra parrocchia: Papa Giovanni XXIII, che ne volle la
nascita; Paolo VI, che la visitò nel 1973; Giovanni Paolo II, che
venne nel 1990 e Benedetto XVI, sotto il cui pontificato
celebriamo questo importante anniversario. L’opera, (misure:
mt. 3,20 x 13,60 H, realizzata utilizzando marmi, smalti
veneziani, oro e montata su pannelli alveolari di alluminio e
fibra di vetro), è stata commissionata alle Pie Discepole del
Divin Maestro, sotto la direzione artistica di sr. Agar Loche)

13 Settembre

Ospitalità a don Pier Luigi Stolfi, già vice rettore del Pontificio
Seminario Romano Maggiore ed attualmente c/o l’Ufficio per
l’Edilizia di Culto del Vicariato

01 Novembre

Posa e solenne benedizione, nel giardino parrocchiale, della
statua del Servo di Dio Giovanni Paolo II (offerta da un
parrocchiano attraverso la vendita di quadri, cui ha aderito la
Comunità stessa)(circa la descrizione dell’opera, essa è stata
realizzata a grandezza naturale

15 Novembre

Incontro organizzato, in collaborazione con la Casa famiglia
“Iniziativa Amica”, con esperti
e testimonianze sull’affido
familiare dal titolo “Affidiamoci”
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29 Novembre

Sulla scia de “La Bibbia giorno e notte”, realizzazione, all’inizio
dell’Avvento, della lettura de “Il Vangelo di Marco”, da parte di
lettori parrocchiali

22 Dicembre

Realizzazione, a completamento del mosaico absidale (v. 1°
giugno c.a.) di un piccolo mosaico presso il Santissimo e
riempimento delle “lunette” dell’altare con piccolo fregio
mosaicale

2009
22 Febbraio

50mo anniversario della istituzione della chiesa. Solenne
Concelebrazione presieduta da S.Ecc.za mons. Benedetto Tuzia

26 Febbraio

Nell’ambito degli esercizi spirituali (25-28 Febbraio), S. Messa
presieduta da S.E. Mons. Alessandro Plotti, Vescovo Emerito di
Pisa e meditazione introduttiva al cammino quaresimale

28 Febbraio

Progetto: “Un pane per Santa Silvia” (Primo sabato di
Quaresima). Raccolta di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali territoriali, per le famiglie più bisognose

09 Aprile

Collocazione, nel periodo pasquale (successivamente sarà
collocata nella cappellina privata della canonica), dell’icona “Non
mi toccare” che riprende il racconto evangelico del mattino di
Pasqua descritto dall’evangelista Giovanni (20,11-18) (dono di
una parrocchiana).(Tecnica utilizzata e materiali: Tavola in legno di tiglio
massiccio; tempera a uovo; tecnica al secco che consente una maggiore
trasparenza all’opera pittorica; doratura bolo armeno con punzonatura a
mano; foglia oro zecchino 24 carati)

18 Maggio

23 Maggio-07 Giugno

Al fine di garantire generi alimentari di prima necessità per i più
bisognosi: questo l'obiettivo di “Un cuore di solidarietà",
iniziativa musicale e culturale lanciata dal Comune di Roma, nel
cui ambito rientra lo spettacolo "Il giardino degli ulivi", con la
partecipazione di ballerini e coreografi della RAI
Calendario manifestazioni 50° Fondazione della parrocchia

Sabato 23 Maggio
Incontro con S.E. Card. Agostino Vallini e Concelebrazione S. Messa
Inaugurazione “Mostra di Arte Sacra” sul tema: “Santa Silvia, sposa, madre, donna di fede
e di carità”
Domenica 24 Maggio
“StraSantaSilvia”: Passeggiata amatoriale nel quartiere
Venerdì 29 Maggio
18

Cena nell’oratorio parrocchiale “Sotto le stelle”
Sabato 30 Maggio
Pellegrinaggio al Santuario del Divino Amore
Rappresentazione della “Compagnia del teatro”
Domenica 31 Maggio
Esibizione Banda Musicale dei Vigili Urbani(Comune di Roma)
Musica
Giovedì 4 Giugno
Rappresentazione teatrale organizzata dagli studenti della Scuola Media “Vigna Pia”
Sabato 6 Giugno
Oratorio su S. Silvia (realizzato dal Coro parrocchiale)
Domenica 7 Giugno
Musical
A seguire: allestimento degli stand parrocchiali
01 Luglio

Nomina di don Alfio a Parroco di San Pio da Pietrelcina

31 Agosto

Ospitalità a mons. Marcello Costalunga, collaboratore parrocchiale
(residente nel territorio dal 1963)

21 Settembre

Soppressione SS. Messa feriale delle ore 8.00

22 Settembre

Lavori di ripulitura della cripta e salone antistante

26 Settembre

Saluto a don Alfio, nominato parroco a San Pio da Pietrelcina

04 Ottobre

In occasione del ritiro di inizio anno per tutti i collaboratori
della parrocchia, presentazione del seminarista Davide Martini

24 Ottobre

Ordinazione diaconale di Davide Martini

31 Ottobre

Riparazione tetto chiesa

01 Novembre

“Debutto” di Davide nella nostra Comunità

02 Novembre

Pulitura cripta

05 Dicembre

“Bibbia viva”, filmato, realizzato con la supervisione di Mons.
Gianfranco Ravasi ed il patrocinio del Sinodo dei Vescovi: una originale
presentazione della Sacra Scrittura con protagonisti i giovani della
nostra parrocchia

20 Dicembre

“Adeste fideles”: Un concerto di Natale in omaggio alla tradizione
italiana e internazionale, con esordio del Piccolo Coro dei bambini
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2010
09 Gennaio

“Un pianoforte per L’Aquila”: Le formazioni Schola Cantorum
San Sisto e Voices of Freedom dell’Aquila, esecuzioni di
composizioni classiche e natalizie

31 Gennaio

Riflessioni sull’Eucarestia domenicale, esortata dalla Diocesi di
Roma. Questionario tra i fedeli su “Vivere la Domenica”
(sondaggio ripetuto anche il 14 febbraio)

28 Marzo

Posa nel giardino parrocchiale, di una croce in legno cerro
(realizzata da un parrocchiano)

05 Maggio

Morte di S. Ecc.za mons. Marcello Costalunga (anni 85),
collaboratore parrocchiale;Arcivescovo tit. di Aquileia, Delegato
Pontificio per la Basilica di Sant’Antonio in Padova e
Amministratore Pontificio per la Patriarcale Basilica di San Paolo
Fuori le Mura

06 Giugno

In occasione del Corpus Domini, viene celebrata la S. Messa
vespertina sul sagrato

19 Giugno

Rinuncia, per raggiunti limiti di età dell’arcivescovo Janis Pujats,
dal 14 ottobre 2001 in possesso del titolo presbiteriale

20 Giugno

Ordinazione sacerdotale di don Davide

26 Giugno

Prima S. Messa a S. Silvia di don Davide

30 Luglio

Partenza di sr. Sabina

15 Ottobre

Inizio attività “Sala della Comunità”

2011
5 Gennaio

Acquisto e sistemazione di nuovi tavoli e sedie per le aule di
catechismo
Descrizione:
n° 12 tavoli (cm 120x60x76h.)-struttura metallica-piano laminato
plastico col. marrone, antigraffio e ignifugo-con bordo stondato;
n° 12 tavoli (cm 160x80x76h.)-struttura metallica-piano laminato
plastico col. marrone, antigraffio e ignifugo-con bordo
stondato;
n° 150 sedie struttura metallico- seduta e schienale col. marrone

9 Gennaio

Nomina di don Pierluigi ad Amministratore Parr.le di S. Tarcisio
per circa 8 mesi
20

11 Gennaio

Installazione candeliere elettronico nuovo
(in sostituzione di quello del 19 Marzo 2008)

6 Marzo

Inaugurazione nuovo organo “Mascioni”
op.1187 (realizzata grazie alla generosità di S.E. mons.
Costalunga)

Breve descrizione (redatta dalla Famiglia Mascioni, 18/02/11)
L’organo di S. Silvia si presenta con un’importante facciata di 16’; sebbene di modeste
dimensioni soddisfa pienamente le esigenze liturgiche. Si presta, infatti, al sostegno
dell’assemblea e alla guida di diverse formazioni corali. Dotato di circa 17 registri
“reali”, con un totale di poco più di 1000 canne ,è uno strumento in grado di
esprimersi “a solo”, rendendo ottimale gran parte del vasto repertorio organistico italiano
ed europeo. I registri sono ricchi di “carattere” e ben si amalgamano tra loro ottenendo
sonorità di grande effetto.
L'organo è a trasmissione elettrica con consolle mobile a piano chiesa.

DESCRIZIONE TECNICA
Composizione fonica
Due tastiere di 58 note (Do - La)
Pedaliera 30 note (Do - fa)
Manuale I - G.Organo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bordone
16'
Principale
8'
Flauto
8'
Ottava
4'
Quintadecima2'
Ripieno 4 file 1.1/3'
Manuale II - Recitativo

7.. Bordone
8. Viola
Flauto a
9.
camino
Cornetto 2
10.
file
11.Principale
12.Voce Celeste
Tromba
13.
Armonica
Tremolo

Pedale
14.Principale
15.Subbasso
16.Basso
17.Bordone

16'
16'
8'
8'

Unioni e
Accoppiamenti

8'
8'

18.I 8
19.II 8

Ped.
Ped.

4'

20.II 8

I

2.2/3'

21.I

Ped.

2'
8'

22.II 4 Ped.
23.II 16 I

8'

24.II

4

25.II

16 II

4

I
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04 Luglio-05 Agosto
02 Ottobre

Rifacimento facciata chiesa
In occasione del ritiro di inizio anno per tutti i collaboratori
della parrocchia, presentazione del seminarista Alfredo Tedesco
(già presente dall’Autunno 2010 come accolito)

06 Novembre

Ordinazione diaconale di Alfredo Tedesco

16-24 Dicembre

Novena di Natale per i bambini dalle
ore 7.20 alle ore 7.50 (nei giorni di scuola)

2012
1° Gennaio:

Nuove disposizioni per le intenzioni SS. Messe dei giorni
Feriali

29 Aprile:

Ordinazione sacerdotale di don Alfredo Tedesco

06 Maggio:

Prima Messa di d. Alfredo a S. Silvia

12 Giugno:

Installazione infissi piano terra opere parrocchiali

17-31 Agosto

Causa eccessiva temperatura climatica, la S. Messa
feriale mattutina e vespertina, viene celebrata
all’aperto tra l’eremo ed il cancello dell’oratorio
(lato altalene)

Luglio-Settembre:

Luglio-Settembre: Rifacimento opere parrocchiali:
installazione ex novo caldaia e bagno c/o il capannone
(Alveare)

01 Settembre:

Nomina di don Bernardo a Parroco di Santa Maria Domenica
Mazzarello

01 Settembre:

Nomina di don Davide a Vice Parroco di Santa Maria del
Buon Consiglio

22 Settembre-07 Ottobre

Missione parrocchiale con l’aiuto di 20 seminaristi del
Seminario Romano Maggiore sul tema:
“Corri! C’E’ una Buona Notizia”

Tutti i giorni feriali:
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Si inizia alle 8,40 con le Lodi mattutine, la S. Messa e, a seguire, l'adorazione eucaristica
fino alle 12,30. Alle 18,15 il Rosario meditato precederà la S. Messa vespertina e poi i
Vespri. La Chiesa rimarrà sempre aperta, dalle 7 del mattino alle 22.30. Al mattino: visite
agli ammalati Al pomeriggio: visite alle famiglie dei bambini battezzati e del catechismo In
serata: centri di ascolto nelle case (consulta i temi e gli indirizzi sul sito)
Sabato 22 settembre: 9-13: il Pane di Santa Silvia (raccolta alimentare per le famiglie
povere della parrocchia) 15: inizio miniCampoScuola per i ragazzi del dopoCresima
(vivranno in parrocchia fino al 24 settembre). 19: S. Messa solenne per l’inizio della
Missione
Domenica 23: SS. Messe negli orari consueti 17: incontro coppie di sposi e gruppi famiglie
Lunedì 24: 18,30: incontro con i Cresimandi 19,30: incontro con i ragazzi del dopoCresima
+ Scout
Martedì 25: 17: Festa per i bambini della Prima Comunione, gruppo Ministranti e famiglie
18,30: inizio Punto Giovane (dal 25 al 6 ottobre, 10 giorni di condivisione della vita
quotidiana alla luce del Vangelo) 19: S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia. 21:
Incontro di catechesi “Cosa trasmettiamo di Bello ai nostri figli?” (Interviene d. Andrea
Lonardo, direttore dell’Ufficio Catechistico)
Mercoledì 26: 17: incontri con bambini e genitori del I anno Comunione 18: incontro
gruppi Caritas
Giovedì 27: 17: incontri con bambini e genitori del II anno Comunione. 21: incontro di
preghiera per tutti
Venerdì 28: 7,25: incontro con i bambini prima di andare a scuola 17: giochi per i
bambini. 21: cena sotto le stelle (occorre prenotarsi entro il 25)
Sabato 29:10: incontro dio grandi e bambini “Abbracciamo il quartiere” 17: incontro con le
famiglie dei battezzati 21: pub parrocchiale per i giovani
Domenica 23: SS. Messe negli orari consueti. 17: festa in oratorio per le famiglie 19-22:
incontro dei ragazzi e dei giovani
Lunedì 1 ottobre: 7,25: incontro con i bambini prima di andare a scuola 18,30: incontri con
i cresimandi (e cena) e genitori 19,30: incontro con i ragazzi dopoCresima e giovani
Martedì 2: 16: incontri con gli anziani. 17: inizio “ABC della Fede” (per i bambini dai 3 ai 6
anni) 17: incontro dei bambini dopo Comunione 21: serata giovani (al Centro Fratel
Policarpo)
Mercoledì 3: 17: incontro bambini I anno Comunione
Giovedì 4 (primo giovedì del mese): 17: incontro bambini II anno comunione. 19: Messa di
San Francesco con i giovani e gli Scout. 21: serata-evento: concerto
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Venerdì 5 (primo venerdì del mese): giornata penitenziale: i sacerdoti sono a disposizione
per le Confessioni (9-12 e 16-19) 7,25: incontro con i bambini prima di andare a scuola.
21: processione eucaristica per le strade del quartiere e adorazione fino a Mezzanotte
Sabato 6: 9,30-17: ritiro cresimandi. 15: itinerario "Caravaggio" per ragazzi dopo Cresima.
19: S. Messa solenne. 21: spettacolo finale in teatro
Domenica 7: SS. Messe negli orari consueti. 13: pranzo comunitario e saluto ai seminaristi

30 Settembre:

Arrivo di don Felicien Boduka N’Glandey come prete
Studente

26 Dicembre-05 Gennaio:

Viene sospesa la S. Messa Feriale delle ore 7.00

28 Dicembre-02 Gennaio 2013: Ospitalità di circa 200 Pellegrini (ospitati in famiglie, di
cui 40 in parrocchia) convenuti a Roma in occasione
dell’incontro europeo dei Giovani,organizzato dalla
Comunità di Taizè
2013
05 Maggio

Pellegrinaggio alla Basilica San Paolo delle parrocchie
della XXIX Prefettura (nell’Anno della Fede)

17 Maggio

In occasione del 10° anniversario della morte di don
Antonino, S. Messa presieduta da don Sergio Casalini,
uno dei primi viceparroci ed un momento di preghiera
“….ricordando don Antonino”

29 Giugno

Soppressione, nel periodo estivo, della SS. Messa festiva
delle ore 7.00

ed il nostro cammino comunitario continua..................
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NOMINE PARROCI E VICE PARROCI

Data
1959
15 Gen. 1968
Set-Ott. 1968
1968-69
24 Nov. 1969
11 Lug. 1970
Set. 1972
Set. 1972
29 Dic. 1973
14 Ott. 1974
10 Gen. 1978
10 Gen. 1978
01 Giu. 1981
01 Lug. 1987
01 lug. 1988
01 Lug. 1992
01 Lug. 1993
01 Set. 1993
14 Mag. 2000
01 Set. 2001
15 Lug. 2002
01 Lug. 2003
21 Mag. 2008
20 Giu. 2010
30 Apr. 2012

Nominativo
d. Fosco Ferrini
d. Marcello Pieraccini
d. Sergio Casalini
d. Antonino Ubaldi
d. Antonino Ubaldi
d. Antonino Ubaldi
d. Rino Bonfante
d. Franco Amatori
d. David Maccarri
d. Carmelo Portelli
d. Mario Magistrato
d. Vito Di Nuzzo
d. Luciano Meddi
d. Benedetto Tuzia
d. Luigi Coluzzi
d. Alberto Pacini
d. Stefano Pizzi
d. Carlo Turi
d. Alfio Tirrò
d. Germano Conde
d. Bernardo Di Matteo
d. Paolo Ricciardi
d. Bernardo Di Matteo
d. Davide Martini
d. Alfredo Tedesco

Status
Parroco
Parroco
Vice Parroco
Economo
Economo Parroco
Parroco
Vice Parroco
Vice Parroco
Vice Parroco
Vice Parroco
Vice Parroco
Vice Parroco
Vice Parroco
Parroco
Vice Parroco
Vice Parroco
Vice Parroco
Vice Parroco
Vice Parroco
Vice Parroco
Vicario cooperatore
Parroco
Vice Parroco
Vice Parroco
Vice Parroco
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ATTIVITA’

CIRCOLO BOCCIOFILO “S. SILVIA”
1970
Inizio
Costituzione
Lo Statuto (fondatori……)
Lavori di sbancamento terra
1974
Copertura: prima parte
1977
Copertura del campo e fabbricato accanto
1985
Risistemazione pensilina e copertura laterale dei campi

Nel corso degli anni successivi e tuttora continuano periodicamente, vengono realizzate opere di
miglioria al fine di rendere più confortevole questa forma di santificazione del riposo e la S. Messa
annuale che viene celebrata adiacente la struttura, è la prova che l’accoglienza, la presenza di queste
persone e delle loro famiglie, (come ebbe a dire Giovanni Paolo II, nel corso dell’omelia durante la
visita pastorale effettuata presso la parrocchia San Tarcisio al IV Miglio, il 3 marzo 1985)
“….anche questa vostra attività, nella quale vi impegnate nel tempo libero, serve a fare apostolato,
perché l’apostolato è tutto ciò che ci fa essere cristiani più convinti, più maturi: direi, cristiani più
cristiani. Vi auguro, carissimi, di trovare in questo circolo, il perfezionamento della vostra vita
cristiana: di essere più cristiani e più umani insieme”.
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