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Torrespaccata - Roma, dicembre 2012
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.
Eccoci alla chiusura del Giubileo parrocchiale: con la celebrazione dell’8 dicembre 2012
si conclude l’itinerario che ci ha accompagnato in questi nostri primi 50 anni di presenza a
Torrespaccata!
Riassumere in poche righe tutto quello che si è realizzato e che abbiamo vissuto negli ultimi due anni è
opera assai ardua, ma grazie alle nuove tecnologie è possibile ripercorrerli idealmente: sul sito internet della
parrocchia www.mariaregnamundi.org potete trovare la cronaca e le immagini degli avvenimenti più
importanti che hanno caratterizzato il Giubileo, dalla solenne celebrazione del 2010 ai giorni nostri.
Terminano le manifestazioni ma non deve cessare lo ‘spirito’ che ci ha accompagnato e che ben
avevamo illustrato nella Lettera del 2010:
“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”.
Siamo riusciti in questo intento? Noi ce l’abbiamo messa tutta e confidiamo che il Signore non stia a
guardare tanto le nostre mancanze quanto i nostri sforzi e la nostra buona volontà.
***
Il nuovo programma pastorale è calibrato su quello diocesano che quest’anno ci ha invitato a riflettere
sull’Iniziazione cristiana e sul sacramento del Battesimo.
Noi abbiamo allargato la riflessione per comprendere tutti gli ambiti pastorali e - partendo dal
convegno estivo - abbiamo ripensato a tutta l’impostazione della catechesi parrocchiale, senza
sconvolgimenti ma cercando di valorizzare quanto di buono già facciamo e puntando sempre più
all’integrazione dei cammini formativi esistenti, per offrire uno spazio di educazione alla fede adatto a tutti.
Anche l’ambito della testimonianza della carità riparte con una novità importante: si è finalmente
costituita la Commissione Caritas con l'obiettivo di far emergere i bisogni dei fratelli e delle sorelle più
bisognosi della nostra Parrocchia e di raccordare l’attività dei vari gruppi di servizio.
I momenti celebrativi devono sempre più essere ben preparati ed ben animati; l’Anno della fede,
voluto dal S. Padre Benedetto XVI ci sprona a fare della liturgia uno spazio privilegiato per rendere evidente
la fede che condividiamo.
Prima di passare a presentare la nuova comunità dei religiosi, vogliamo segnalarVi un importante
evento che si realizzerà nella nostra città: tra il 28 dicembre e il 2 gennaio prossimi, Roma ospiterà
l'Incontro Europeo dei Giovani della Fraternità di Taizé; si prevede la presenza di circa 30-40mila
giovani e la nostra Parrocchia si è impegnata non solo ad accogliere 50 giovani nelle famiglie, ma a
condividere con loro i momenti di preghiera che si terranno nella nostra chiesa e i momenti di festa del
prossimo Capodanno.
***
La comunità religiosa che opera a Torrespaccata quest’anno ha subito dei cambiamenti.
Abbiamo la conferma di P. Lucio Maria Zappatore, come Parroco, e quella di P. Giovanni
Gentilotti e P. Antonio Conti.

Ci saranno due nuovi religiosi: P. Ioseph Malo Malobi, congolese, ma proveniente dalla comunità
di Macerata e Fra Luca Sciarelli, diacono, fratello di P. Francesco, proveniente da Albano Laziale.
Sono invece stati trasferiti P. Francesco Sciarelli, con destinazione Trapani e Fra Roberto Carlos che,
tornato nel suo paese di origine - la Colombia - è stato ordinato sacerdote lo scorso ottobre.
Ringraziamo lui e P. Francesco per l'opera svolta presso di noi e li accompagniamo con la preghiera nel
loro nuovo impegno pastorale.
Per avere un quadro più completo della comunità, ricordiamo inoltre la presenza delle Suore
Carmelitane di N. Signora del Carmelo: suor Mary Joyce, suor Reetha e suor Germeena, e di due
studenti carmelitani, presenti la domenica e che collaborano nella catechesi e nella pastorale giovanile, Fra
Felipe e Fra Janer, colombiani.
***
Il contributo economico che Vi chiediamo come sempre in questa occasione è finalizzato 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 € 21.400,00 (ventunomilaquattrocento/00); in totale
hanno risposto 525 famiglie (sulle circa 2.500 che compongono la Parrocchia).
Questa somma è stata destinata alla produzione del calendario per ricordare i 50 anni della Parrocchia
(€ 3.500,00) e gli oggetti celebrativi (€ 6.000,00); inoltre sempre per il Giubileo abbiamo realizzato anche
degli importanti lavori in chiesa: sono state posate, sopra il tiburio, alcune grandi icone raffiguranti Cristo,
S. Pietro, S. Paolo, il B. Tito Brandsma e il B. Angelo Paoli, carmelitani (€ 15.000,00 - compreso il ponteggio
utilizzato per il montaggio) e sistemato il presbiterio con lo spostamento dell'ambone (€ 2.500,00).
È stata sistemata anche la nuova cappella della Madonna del Carmine (€ 1.400,00) e acquistata la
teca che conserva lo Scapolare del Beato Giovanni Paolo II (€ 1.600,00).
Il totale di queste spese è di € 30.000,00 e il disavanzo è stato, in parte, coperto da altre offerte
straordinarie, come la vendita degli oggetti celebrativi.
Infine è di questi giorni il nuovo allestimento del Presepe che sarà pronto a Natale.
Tutti i rendiconti economici della Parrocchia sono disponibili sul sito internet.
Anche per quest’anno continuiamo ad affidarci alla Vostra generosità e collaborazione,
che non ci avete mai fatto mancare.
***
Questo è - per sommi capi - quanto pensiamo di concretizzare nei prossimi mesi, ma molto di quanto
proposto potrà realizzarsi solo con la partecipazione dei fedeli laici, uomini e donne, giovani e adulti che
mettano al servizio della Comunità i loro carismi, la loro disponibilità e, seppur impegnati in vari gruppi e
associazioni, consapevoli di essere una sola Famiglia.
Per rafforzare questo senso di unione anche quest'anno abbiamo in programma le Giornate della
Comunità (la prima è stata celebrata lo scorso 25 novembre con la partecipazione al pranzo comunitario di
circa quattrocento persone, le prossime saranno il 3 marzo e il 9 giugno prossimi): facciamo appello perché
ognuno si senta invitato ad essere protagonista e a rendersi libero per i vari servizi richiesti - grandi e piccoli ma tutti utili e indispensabili per caratterizzare una vera comunità cristiana.
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 2012-2013

