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Torre Spaccata, dicembre 2011 
 

Carissime Famiglie e cari Parrocchiani, 
 
come ogni anno, in occasione della Festa della Immacolata, anniversario della 

fondazione della nostra Parrocchia, Vi inviamo questa comunicazione per esporre il programma 
pastorale e le esigenze più urgenti di carattere economico che interessano la nostra Comunità. 

Finalmente siamo giunti all’appuntamento tanto atteso del Giubileo parrocchiale! 
 Giovedì 8 dicembre 2011 ricorrerà infatti il 50° Anniversario della erezione.  
Nella Lettera dell’anno passato avevamo scritto: “Celebrare il Giubileo non significa 

preparare grandi eventi e grandi manifestazioni, ma, riprendendo il tema tanto caro al Beato 
Giovanni Paolo II quando indisse il Giubileo del 2000, celebrare il Giubileo significa anzitutto 
convertirsi. Anche per noi quindi, Giubileo significa chiedere al Signore che ci dia il dono della 
conversione, del perdono reciproco, dell’unità, della pace per la nostra comunità”. 

 
La Comunità religiosa che opera a Torre Spaccata quest’anno non ha subito variazioni: c’è 

stato però il meraviglioso evento della Ordinazione Sacerdotale di p. Francesco Sciarelli. Quindi 
abbiamo: p. Lucio Maria Zappatore, parroco, p. Anastasio Soedibijo, p. Giovanni 
Gentilotti, p. Antonio Conti e p. Francesco Sciarelli, viceparroci, ognuno con compiti 
diversi.  

Vogliamo anche ricordare, per avere un quadro più completo della comunità, la presenza 
delle Suore Carmelitane di N. Signora del Carmelo: suor Mary Joyce, suor Reetha e suor 
Germeena, e dei due studenti carmelitani colombiani presenti la domenica e che collaborano 
nella catechesi e nella pastorale giovanile: fra Roberto Carlos e fra Felipe. 

 
IL PROGRAMMA PASTORALE E LA CELEBRAZIONE DEL GIUBILEO PARROCCHIALE 

 
L’anno passato, proprio in vista del Giubileo, fu elaborato un programma pastorale 

biennale che, come sempre, ha tenuto conto del programma pastorale della Diocesi di Roma - che 
ci invita ad una riflessione sui sacramenti della iniziazione cristiana - e di come queste indicazioni 
possano essere sviluppate nella nostra Comunità; il lavoro è quindi a ‘metà strada’ e sta procedendo 
secondo i tempi e i modi previsti grazie all’apporto dei tanti laici impegnati nei gruppi parrocchiali. 

Tra le tante iniziative, in modo particolare vogliamo sottolineare un’importante novità: 
celebrare insieme, una volta al mese la “Giornata della Comunità”, quale momento di 
preghiera, unità e condivisione che dalle ore 17 alle ore 22, permetterà di dedicarci di più a noi 
stessi. I prossimi appuntamenti della “Giornata” saranno: venerdì 16 dicembre 2011, giovedì 19 
gennaio 2012, mercoledì 22 febbraio, giovedì 15 marzo, giovedì 26 aprile, venerdì 25 maggio, 
giovedì 21 giugno. Ci auguriamo possa diventare una delle più qualificanti iniziative di questo 
Anniversario, ma è necessaria la partecipazione di tutti. 

 
Per quanto riguarda strettamente il programma del Giubileo parrocchiale, non 

vogliamo prenderVi troppo tempo nell’elencare quanto già realizzato l’anno precedente; il sito 
internet della Parrocchia raccoglie tutte le cronache e le gallerie fotografiche dei tanti, importanti 
appuntamenti realizzati, Vi invitiamo a visitarlo all’indirizzo www.mariareginamundi.org . 

 
Ci preme invece segnalarVi quanto in programma questo anno: 
• la Solenne celebrazione eucaristica dell'8 dicembre 2011 presieduta dal Cardinale 

vicario per la Diocesi di Roma Agostino Vallini, preceduta da una processione per le 
strade del quartiere; 

• il calendario parrocchiale, distribuito a tutte le famiglie, che racconta il passato e il 
presente della Parrocchia; 



• la realizzazione di una icona mariana che accompagnerà il cammino celebrativo; 
• la ristampa di immagini celebrative della Parrocchia e in particolare di piccoli oggetti 

artistici che raffigurano la vetrata della chiesa parrocchiale; 
• l'allestimento di una mostra fotografica e documentale sulla storia della 

Parrocchia, inserendo un eventuale concorso fotografico (o disegni per i più piccoli) 
sul presente della Comunità; 

• la Festa patronale sarà occasione di memoria degli eventi più significativi della storia 
della comunità: in proposito vorremmo invitare tutti i religiosi che in questi anni hanno 
servito in Parrocchia e i 'pionieri' della costruzione della Comunità, dei gruppi e delle 
associazioni (ricordando anche i defunti); 

• dopo il pellegrinaggio a San Vittorino, quest’anno è previsto un pellegrinaggio in 
Terra Santa. 

 
È stata richiesta anche alla Penitenzieria Apostolica la possibilità di lucrare una 

indulgenza plenaria nella nostra Parrocchia durante la celebrazione dell’anno giubilare. 
 

LA SITUAZIONE ECONOMICA E RICHIESTA DI CONTRIBUTI 
 

Il contributo finanziario che Vi chiediamo in questa occasione è finalizzato, come sempre, 
agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che ogni anno dobbiamo affrontare, per 
rendere la nostra Chiesa sempre più accogliente e funzionale. 

 
L’anno passato è stata raccolta la somma di € 21.000,00; in totale hanno risposto 570 

famiglie (circa il 15% delle oltre 3.000 che compongono la Parrocchia). 
Questa somma è stata destinata a ripianare il debito dell’anno precedente (€ 4.000,00); 

alla sostituzione delle due pompe della caldaia per il riscaldamento della chiesa e dei locali 
parrocchiali (€ 5.500,00); alla ripulitura degli uffici (€ 2.500,00); alla sistemazione del teatro 
con la riverniciatura delle pareti della sala e dello scivolo (€ 3.500,00) e la posa di tende ignifughe 
e del motorino di apertura (€ 4,500,00); alla teca blindata, in ferro e marmo, che custodisce lo 
Scapolare della Madonna del Carmine del Beato Giovanni Paolo II (€ 1.250,00); il totale di queste 
spese è stato di € 21.250,00. 

 
Per il Giubileo abbiamo pensato anche a degli importanti lavori in chiesa, come la posa, 

sopra il tiburio, di alcune grandi icone raffiguranti Cristo, S. Pietro, S. Paolo, il B. Tito Brandsma 
e il B. Angelo Paoli, carmelitani e la sistemazione del presbiterio con lo spostamento dell'ambone 
e forse del fonte battesimale, con la creazione della nuova cappella della Madonna e del Crocifisso 
che, insieme ad altri progetti, vogliono rendere più funzionale la nostra chiesa e duraturo il ricordo 
di questa straordinaria manifestazione per nostra Comunità parrocchiale. 

Anche per quest’anno continuiamo ad affidarci alla Vostra generosità e 
collaborazione, che non ci avete mai fatto mancare.  
 

Cogliamo l’occasione per anticipare a tutti i più sinceri auguri per il S. Natale  

e il Nuovo Anno, ed invochiamo su tutte le famiglie della nostra Parrocchia  

la protezione materna di Maria, Regina del Mondo e Madre del Carmelo. 
 
P. Lucio Maria Zappatore, parroco, i Sacerdoti, 
Il Consiglio Pastorale e il Consiglio per gli Affari Economici 
 

Le offerte si possono portare in Parrocchia utilizzando la busta e il modulo allegato. 
È anche possibile effettuare un bonifico bancario intestato a:  

Parrocchia S. Maria Regina Mundi 
IBAN: IT 95 Q 02008 05083 000400102390  

Causale: contributo spese 2011-2012 
 


