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Torre Spaccata, 8 dicembre 2017 
 

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

Maria e 56° anniversario di fondazione della nostra Parrocchia, Vi inviamo 
questa comunicazione per far conoscere una sintesi del progetto pastorale e le esigenze più 
urgenti di carattere economico che interessano la nostra Comunità. 

 
In settembre si è svolto il Convegno parrocchiale che ha visto riuniti i responsabili, 

dei vari gruppi e associazioni che operano in Parrocchia, insieme ai religiosi e alle suore. 
In quella sede si è evidenziato il rischio di ridurre l’attività pastorale ad “attivismo”, 

quasi che la Parrocchia fosse una semplice dispensatrice di servizi – anche se 
religiosi – ma che non incida sulla storia della salvezza delle persone se non riesce a 
relazionarsi con loro: vogliamo rendere disponibili per tutti, la pluralità dei doni che 
abbiamo, a servizio della nostra crescita personale e comunitaria. 

Per far questo ci siamo dati un obiettivo che recita: “La comunità parrocchiale 
di S. Maria Regina Mundi, per l’anno pastorale 2017-2018, vuole 
sperimentarsi a vivere il valore dell’accoglienza al suo interno e su tutto il 
territorio parrocchiale; dove per “sperimentarsi” intendiamo, vivere atteggiamenti 
concreti attraverso i quali si conosce, si comunica e si condivide con l’altro; il tutto 
attraverso le iniziative e le attività in cui si dispiega l’impegno pastorale della nostra 
Parrocchia nella catechesi, nella liturgia e nella testimonianza della carità. 

 
* * * 

Affidiamo queste intenzioni all’aiuto del Signore, alla materna protezione di Maria 
“Domus Stabilis” e al contributo di tanti laici che offrono gratuitamente il loro tempo e le 
loro competenze, e che collaborano con la comunità dei religiosi dell’Ordine Carmelitano a 
cui è affidata la nostra Parrocchia, che oggi è composta dal Parroco, p. Francesco 
Sciarelli e i confratelli p. Willy Singo Shaba, p. Luca Cau e p. Leonardus Jawa, a 
cui si è aggiunto fra Marius frate studente che la domenica svolge il suo servizio pastorale 
nella nostra comunità. 

A loro si uniscono le Suore Carmelitane di N. Signora del Carmelo: suor Mary 
Joyce, suor Reetha e suor Teresa, che collaborano nella catechesi e nella assistenza 
agli anziani e agli ammalati. 

 
* * * 

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

L’anno passato è stata raccolta la somma di € 9.000,00; in totale hanno risposto 
circa 300 famiglie (sulle circa 2.000 che compongono la nostra Parrocchia). 

 



Questa somma è stata utilizzata per pagare le bollette per il riscaldamento invernale 
dei locali parrocchiali e della Chiesa (€ 6.000,00) che non riusciamo più a pagare con le 
sole offerte dei fedeli, la nuova centralina dell’amplificazione della Chiesa (€ 1.000,00) e 
le spese di urgenti interventi di manutenzione straordinaria del convento e della 
Parrocchia (€ 2.000,00).  

Per il nuovo anno è in previsione l’ormai necessario e quanto mai urgente 
rifacimento e ammodernamento dell’impianto di riscaldamento, con un preventivo di 
spesa che si aggira intorno ai € 75.000,00. Il Vicariato di Roma collaborerà a questa 
spesa ma è richiesto uno sforzo in più da parte di tutta la Comunità per poter portare a 
termine questa importante opera. Nei prossimi mesi saremo più precisi sul progetto, i 
tempi e i costi. 

 
Continuiamo ad affidarci alla Vostra generosità e collaborazione, che non ci avete 

mai fatto mancare. 
 

Cogliamo l’occasione per inviare 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. Willy Singo Shaba, P. Luca Cau, P. Leonardo Jawa e fra Marius 
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 2017-18 


