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Torre Spaccata, 8 dicembre 2016 
 

 
Carissime Famiglie e cari Parrocchiani, 
 
come ogni anno, in occasione della Solennità della Immacolata Concezione di 

Maria e 55° anniversario di fondazione della nostra Parrocchia, Vi inviamo questa 
comunicazione per far conoscere la realtà parrocchiale e le esigenze più urgenti di 
carattere economico che interessano la nostra Comunità. 

 
È appena terminato il Giubileo Straordinario della Misericordia, cammino che ci 

è stato offerto per sperimentare ancora una volta il grande amore che Dio ha per tutti 
gli uomini. Come Comunità abbiamo avuto l’occasione di vivere molti momenti 
significativi di questo Giubileo i cui frutti, ci auguriamo, possano vedersi già nei prossimi 
giorni nelle iniziative e nelle attività che vorremmo proporre attraverso i vari ambiti in 
cui si dispiega l’impegno pastorale della nostra Parrocchia: la catechesi, la liturgia e la 
testimonianza della carità. 

 
* * * 

Lo scorso anno avevamo dato l’annuncio della decisione del Consiglio Provinciale 
dell’Ordine Carmelitano della Provincia Italiana di voler restituire la Parrocchia alla 
Diocesi di Roma. Questo non si è realizzato per volontà esplicita di papa Francesco 
che ha voluto che il carisma carmelitano di questa comunità non fosse disperso. 

Di questo dobbiamo principalmente ringraziare il Beato Angelo Paoli e la Madonna 
che, nell’immagine di Maria Domus Stabilis, realizzata nella felice ricorrenza del 
Giubileo parrocchiale, ci ha protetto e accompagnato con la Sua silenziosa presenza. 

 
Questo ha comportato un grande cambiamento nella comunità religiosa presente: 

P. Lucio Maria Zappatore, da tanti anni amministratore e parroco ci ha lasciati per la 
nuova sede del suo ministero: la Basilica dei SS. Silvestro e Martino ai Monti; a lui va il 
nostro sentito ringraziamento e l’affetto per tutto quello che ha realizzato in mezzo a 
noi.  
Oltre a P. Antonio Conti e P. Willy Singo Shaba, che sono stati confermati, abbiamo la 
gioia di avere altri religiosi: P. Francesco Sciarelli, sarà il nuovo parroco, che torna a 
Torre Spaccata, dove è stato ordinato sacerdote e ha già svolto il suo servizio 
ministeriale, P. Luca Cau e P. Leonardo Jawa; a questi si è aggiunto il diacono Fra 
Thiago Borges Isidoro, proveniente dal Brasile. 
 

Non possiamo non ricordare inoltre la presenza delle Suore Carmelitane di N. 
Signora del Carmelo: suor Mary Joyce, suor Reetha e suor Teresa, che ha sostituito 
suor Geermena, che collaborano nella catechesi e nella assistenza agli ammalati. 

 
* * * 



Il contributo economico che Vi chiediamo come sempre in questa occasione è 
finalizzato agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che abbiamo 
affrontato per rendere la nostra Parrocchia sempre più accogliente e funzionale. 

L’anno passato è stata raccolta la somma di € 16,400,00 
(sedicimilaquattrocento/00); in totale hanno risposto circa 400 famiglie (sulle circa 
2.000 che compongono la nostra Parrocchia). 

 
Questa somma è stata destinata in particolare a saldare il piccolo disavanzo dello 

scorso anno (€ 100,00), al riscaldamento invernale dei locali parrocchiali e della Chiesa 
(€ 6.000,00) che non riusciamo più a pagare con le sole offerte dei fedeli, alla 
decorazione dell’altare con quattro colonnine in marmo (€ 650,00), alle novità del 
Presepio artistico (€ 550,00), alle luci di emergenza della Chiesa e del catechismo (€ 
2.000,00), all’acquisto di una nuova fotocopiatrice (€ 800,00), al nuovo bruciatore per 
le caldaie (€ 1.800,00) e alla ulteriore sistemazione della sala caldaie (€ 3.900,00), al 
restauro della statua di S. Teresina e per l’accoglienza delle sue reliquie (€ 600,00), 
spese coperte interamente dal vostro contributo. 

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, Madre e Bellezza del Carmelo. 
 
 
 
 
P. Francesco Sciarelli, parroco 
P. Antonio Conti, P. Willy Singo Shaba, P. Luca Cau, P. Leonardo Jawa, Fra Thiago Borges Isidoro 
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 2016-2017 


