
 
Parrocchia S. Maria Regina Mundi 

PP. Carmelitani della Provincia Italiana 
Via Alessandro Barbosi 6 – 00169 – Torre Spaccata Roma 

Tel. (39) 06 263798 - Fax (39) 06 23269025  - parrocchia@mariareginamundi.org 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
Domenica 7 marzo 2010 

 
Il giorno 7 marzo alle ore 19,00 sono presenti in chiesa i parrocchiani che 

hanno risposto all’invito a partecipare alla seconda assemblea parrocchiale indetta 
per presentare il piano pastorale parrocchiale. 

Viene presentata la conclusione del primo ambito (Eucarestia) e lanciata la 
riflessione sul secondo (Carità); questi ambiti sono quelli proposti dal Programma 
Pastorale Diocesano. Infine è stato fatto il punto su un appuntamento importante: la 
beatificazione del venerabile Angelo Paoli che si terrà domenica 25 aprile p.v. 

 
Prende la parola p. Lucio che saluta i presenti e lamenta l’assenza di molte 

persone appartenenti ai vari gruppi parrocchiali e sottolinea l’importanza di questa 
assemblea. 

Sempre il parroco introduce la serata, ricordando il pensiero del Cardinale 
riguardo al progetto diocesano per questo anno pastorale, incentrato su due 
argomenti ben precisi: l’Eucarestia e la Carità e il lavoro di raccolta delle riflessioni 
e dei suggerimenti dei vari gruppi della parrocchia. 

Il sig. Antonio Di Bartolo, incaricato dal parroco, presenta attraverso delle 
diapositive il lavoro fin qui svolto, iniziato già a settembre durante il convegno 
parrocchiale e proseguito nei mesi passati. (all. 1) 

Vengono messi in evidenza i punti essenziali: il rilancio del Gruppo liturgico, la 
puntualità degli incarichi affidati, la riduzione da 5 a 4 delle SS. Messe domenicali, la 
maggior attenzione al decoro della chiesa con una cura particolare dell’altare, il 
proseguo della catechesi sulla liturgia nei vari ambiti. Tra le cose messe in cantiere 
ci saranno un corso per lettori e animatori liturgici e la ristrutturazione del 
presbiterio. 

Il sig. Di Bartolo conclude l’intervento con un interrogativo: quando usciamo 
dalla chiesa cosa resta dell’Eucarestia celebrata e quali frutti di Carità essa produce 
nella nostra vita? 

 
P. Lucio presenta allora l’intervento del sig. Vincenzo Fiermonte, responsabile 

della Caritas parrocchiale e presidente della associazione “Camminare insieme”, che 
illustra il secondo ambito della verifica sulla Carità. 

Il sig. Fiermonte specifica che la Caritas non è lui, ma è un insieme di persone 
che porta avanti l’impegno caritativo supportato dalle istituzioni, prima fra tutte la 
stessa parrocchia e presenta il gruppo attuale dei suoi collaboratori; il parroco fa 
notare come, nella stragrande maggioranza, non sono nostri parrocchiani: un dato 
che fa riflettere sull’impegno caritativo dei fedeli. 

Il sig. Fiermonte informa che da parte del Vescovo del Settore, Mons. 
Marciante, c’è stato un invito a modificare l’impegno dei Centri Caritas, che devono 
essere potenziati per fornire un valido aiuto alla Caritas diocesana; ricorda la nascita 
di “Camminare insieme”, la sua storia e gli impegni assunti e portati a termine.  



Lascia quindi che alcuni operatori illustrino le loro varie attività (all. 2) 
Roberto, uno stagista dell’Università di Tor Vergata, fornisce una serie di dati 

relativi ai servizi che l’associazione eroga ad un numero rilevante di assistiti, in 
particolare stranieri, che utilizzano la sede come domicilio, al fine di poter ricevere 
la posta personale e le varie comunicazioni. 

Un altro collaboratore, Filippo Maria, presenta la struttura del Centro 
immigrati e lo Sportello lavoro, nonché il progetto di un portale che renderà più 
snello ed efficiente lo svolgimento delle pratiche, soprattutto la domanda-offerta di 
lavoro. Chiarisce inoltre il progetto di una Fidelity Card dell’associazione per i suoi 
associati. 

Seguono gli interventi di Enrico, che elogia tutto il gruppo dei volontari che ha 
svolto durante il 2009 una mole enorme di lavoro, e di Jean Pierre, uno stagista 
belga, che si sta interessando del sistema informatico dell’associazione, creando un 
data-base indispensabile per l’attività della associazione stessa. 

Conclude questa carrellata di interventi la dott.ssa Letizia Pini, che, insieme 
ad altre persone qualificate, si stanno preoccupando di mettere in piedi un 
Consultorio Familiare e uno Sportello antiusura e antiviolenza, in collaborazione con 
il Vicariato di Roma. 

P. Lucio ringrazia il sig. Fiermonte e i collaboratori per tutta l’attività che 
l’associazione svolge, auspicando un maggior coinvolgimento dei parrocchiani e di 
tutti i gruppi nel portare avanti la carità grazie anche alla rinata Commissione 
Caritas parrocchiale. 

L’assemblea viene in ultimo informata sui “lavori in corso” per preparare 
l’evento della beatificazione del Venerabile Angelo Paoli, il prossimo 25 aprile, di cui 
il parroco ricorda la profonda spiritualità, che lo avvicina a due grandi figure della 
carità: il S. Curato d’Ars e la B. Madre Teresa di Calcutta. 

Con un momento di preghiera alle ore 20,30 si conclude questa seconda 
assemblea parrocchiale. 

 


