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Qui trovate l’elenco dei gruppi, dei servizi e delle attività della Parrocchia. 
Rinnoviamo a tutti l’invito a contattare l’Ufficio Parrocchiale - o diretta-
mente i responsabili dei vari gruppi - se siete interessati a partecipare alle 
attività proposte oppure a collaborare come volontari.  

Vi aspettiamo! 
1. Catechesi sacramentale 
2. Gruppo Giovani Famiglie 
3. Comunità dei Giovani e dei Giovanissimi 
4. Comunità eucaristiche 
5. Gruppo catechesi per adulti 
6. Lectio divina 
7. Ordine Francescano Secolare 
8. Coro parrocchiale 
9. Gruppo ministranti 
10. Gruppo ministri straordinari dell’Eucaristia 
11. Confraternita S. Maria Regina dello Statuario e S.Ignazio di Antiochia 
12. Cursillos di Cristianità 
13. Gruppo Ancelle del S. Rosario 
14. Gruppo Caritas 
15. Gruppo Chiesa bella 
16. Gruppo Sala Polivalente 
17. Gruppo  Fiori 
18. Gruppo  Presepe 
19. Alcolisti anonimi 
20. Statuario Band 
21. Scuole di ballo 
22. Circolo socio-ricreativo-culturale “Sant’Ignazio” (ballo, ginnastica) 
23. http://bibliostatuario.wordpress.com 
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Buona Festa della Comunità 2016!  

V arissimi,                                                                      

a suggellare l'Anno Pastorale Giubilare è proprio la nostra Festa della 

Comunità che coincide con il Giubileo dei sacerdoti, esortati per primi 
dal Papa Francesco all'Amoris Laetitia, cioè alla "gioia dell'Amore"! La 
nostra Comunità, effettuati i pellegrinaggi giubilari (quattro nelle Basili-
che, uno all’Ostello Caritas e uno nel Santuario del Divino Amore), ha 
accolto e vissuto intensamente la Tavola Rotonda su “Il Volto e i volti 

della Misericordia”.  
 Innestati in Cristo, il sacerdote e la famiglia sono volti della mi-

sericordia, ribadisce la Tavola Rotonda. Il sacerdote deve saper e sapersi 
perdonare; è perdonato e, allo stesso tempo, è colui che perdona, per-

ciò, come ogni famiglia, è volto della mise-
ricordia, è patrimonio dell'umanità e ha 
una meta comune: la felicità della vita in 
Gesù eucaristico.  Dunque, vale quanto af-
ferma il Papa Emerito: “Nessuna vocazio-

ne, sacerdotale o coniugale, è una que-

stione privata”.  Augurarvi buona festa è 
cogliere l'occasione di sottolinearvi la bel-
lezza dell’armonia e della complementarità 
di cui siete portatori: vocazione per il bene 

comune che tutti devono salvaguardare e 

promuovere. 
 La nostra Comunità di Sant'Ignazio 
vuole perciò dire: "Grazie" per le vocazioni 

al Sacerdozio ministeriale e al matrimonio. 

Festa della Comunità 2016 

Cari Parrocchiani e Amici dello Statuario...Cari Parrocchiani e Amici dello Statuario...Cari Parrocchiani e Amici dello Statuario... 

Ogni  sacerdozio, come  ogni famiglia 
cristiana,  è  patrimonio  dell'umanità! 
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Essa vuol essere anche colei che, con umiltà e mitezza, si impegna a im-
plorare il "Padre perché chiami e mandi sacerdoti misericordiosi e genito-
ri saggi alla sua vigna”. Conclusasi  la  Tavola Rotonda  sul Vultus Miseri-

cordiae, affermiamo con certezza unanime: è un evento necessario; è un 
grido di fame e di sete di conoscenza, un urlo di bisogno dell'Altro e di 
altri perché da soli non si cresce, tanto meno ci si salva. Ognuno, infatti, è 
essenzialmente relazione e pertanto religioso. Le vocazioni al matrimo-
nio e al sacerdozio ministeriale (e alla vita consacrata), a vicenda  si com-
pletano, si illuminano,  si sostengono,  si donano e si salvano. 
 
LA VOCAZIONE FECONDA LA FAMIGLIA.  Papa Francesco afferma che «La 

coppia che ama e genera la vita è la vera “scultura” vivente, capace di ma-

nifestare il Dio creatore e salvatore. Perciò l’amore  fecondo viene ad essere 

il simbolo delle realtà intime di Dio».   

Ogni sacerdote - sulla scia di Gesù che ha voluto nascere,  essere accolto 
e circondato dalla famiglia - è un figlio. Il sacerdote non è il migliore della 
famiglia o della comunità ma "lo scelto da Dio",  il Quale si degna di esse-
re e agire nel sacerdote resosi disponibile per essere da Lui consacrato. 
Per questo, il sacerdote pur avendo i poteri divini di perdonare e unire il 
cielo e la terra ogni volta che celebra 
i sacramenti, non è mai esente, co-
me ogni altro figlio, dai problemi sia 
di ordine spirituale che materiale. Le 
stesse difficoltà che mettono a dura 
prova la fede e la speranza di molte 
famiglie, le  sperimentano anche i 
sacerdoti; questi sanno che il chicco 
di grano caduto in terra, morendo 
produce amore - misericordia di Dio 
Padre Onnipotente. 
La tradizione cristiana sul Gen. 2,24 
«L’uomo lascerà suo padre e sua 

madre e si unirà alla sua donna e i 

due formeranno una sola carne»  
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vuole far comprendere all'uomo e alla donna che l’alleanza coniugale, 
nel disegno originario, è una  "comunità intima di vita e di amore” 
in cui gli sposi si donano e si ricevono reciprocamente per sem-
pre; è un bene fecondo e come tale non negoziabile; è una vocazione 
unica, fertile, stabile e indissolubile tra l’uomo e la donna; così ogni sa-
cerdote deve tenere vivo il riferimento all’amore sponsale "Cristo-
Chiesa". 
 
LA VOCAZIONE SOSTIENE LA FAMIGLIA. Il sacerdozio è fondamentalmente 
un dono che "tiene su la famiglia". La famiglia  è da sempre la culla, la 
scuola, la palestra e il tempio del dono e, a sua volta "tiene su il sacerdo-

zio". Il sacerdote nella misura in cui promuove e difende la famiglia, si 
sostiene e persevera nella propria vocazione e missione ecclesiale. La 
famiglia è luogo privilegiato di educazione umana e cristiana e rimane, 
per questa finalità, la migliore alleata del ministero sacerdotale; essa è 
un dono prezioso per l’edificazione della comunità e della quale la socie-
tà non può far a meno. Per esperienza, constato che la  vicinanza e l'ami-
cizia delle famiglie, mi ha aiutato sempre più a prendere coscienza della 

mia vocazione sacerdotale e della mia 
missione, favorendo lo sviluppo in loro 
di una forte sensibilità ecclesiale.  
Come noi presbiteri non cessiamo di 
rendere grazie a Dio per la vostra parte-
cipazione alla paternità e alla maternità 
di Dio, così anche voi genitori accoglie-
te il ringraziamento e l’apprezzamento 
del dono del sacerdozio, anche quale 
scelta dei figli.  
Sappiamo aiutarci per essere, assieme a 
voi genitori, ministri esemplari per i vo-
stri figli; sappiamo insieme parlare loro 
di Dio e delle cose che riguardano con-
ducono a Dio; sappiamo insieme gareg-
giare nelle opere di misericordia. Sap-

Festa della Comunità 2016 
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piamo promuovere la famiglia in quanti la vorrebbero annientare; sappia-
mo difendere la vita di cui la famiglia è culla; sappiamo affrontare con 
fiducia le prove, spesso difficili, rimanendo nella luce della passione di 
Cristo; sappiamo, come già fanno molte famiglie, amare e provvedere 
alla santità della famiglia e dei sacerdoti. San Paolo infatti diceva:  

«Sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi, e da parte mia 
completo ciò che manca nella mia carne ai patimenti di Cristo per il 
suo corpo, che è la Chiesa» (Col 1, 24).  

La fraternità sacerdotale e familiare  sappia fondarsi e ritrovarsi intorno 
alla Mensa Eucaristica, prezioso aiuto spirituale e sostegno nelle prove 
della vita. Cari papà e madri di famiglia, noi sacerdoti vi  siamo vicini 
mentre "portate su di voi" il peso gli uni degli altri, anche dei figli che so-
no lontani e scoraggiati.  
 
LA VOCAZIONE SANTIFICA LA FAMIGLIA. La santificazione sottolinea "l'essere 

famiglia" o "l'essere sacerdote" piuttosto che avere la famiglia o svolgere 
(avere) il sacerdozio. La vocazione è un dono in vista della salvezza, ossia 
la vita di Dio in noi; come tale è una chiamata e nel contempo è anche 
una risposta. La salvezza portata dal Signore morto e risorto non è qual-
cosa di scontato; essa non si realizza da sé, ma esige la mediazione di una 
duplice presenza: quella del sacerdozio ministeriale e quella del sacerdo-
zio dei fedeli. Le famiglie che af-
fiancano il sacerdote devono favo-
rire l'esercizio della sua "più specia-
le" vocazione e missione di "padre 
spirituale", di assolvere e raccoglie-
re il cielo e la terra, di educatore 
nella fede, di conoscere e solidariz-
zare, di spronare e vigilare, di lenire 
e unire perché nessuno perda 
quanto il Padre gli ha affidato. Così 
il sacerdote deve essere a sostegno 
dei genitori affinché siano sempre 
più sposi, padri e madri.   
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Ventiquattro anni sono trascorsi dal giorno della mia 
Ordinazione e mi risuona ancora chiara e ferma l'esor-
tazione del Vescovo: “Celebra la santa Messa come 

fosse la prima, l'unica e l'ultima”. Essa da sempre è la 
mia forza per vivere l’appartenenza a Cristo e alla sua 
Chiesa, la gioia per elargire perdono e la perseveranza 
nella più grata auto-oblazione. La vocazione e missio-
ne sacerdotale in favore della famiglia, del predicare, 
perdonare, elargire e celebrare il Dono hanno inizio e 

compimento proprio in Gesù Eucaristico.   Il nostro grande "amen" nella 
preghiera e nella Comunione Eucaristica è "SÌ" alla vocazione sacerdotale 
o alla quella matrimoniale. Entrambi i  "sì" sono un sì sacro come suggeri-
sce la parola "sacri-ficio" (rendere sacro) e perciò un bene santificante 
che rende a Dio quello che Gli appartiene e a quanti gli appartengono ad 
essere "corpo mistico di Cristo". Il sacerdote è l’uomo del sacrificio e della 
misericordia di Dio, porta e dona Dio alle famiglie, a tutti. Egli non può 
non riconoscersi misericordia essendo suo ministro e dispensatore dei 
suoi misteri. "Il sacrificio di amore di Cristo vi trasformerà, fino a rendervi in 

Lui “un solo corpo e un solo spirito” (cfr Ef 4,4-6) perché le famiglie, tutti,  
d e v o n o 
"RICONOSCERSI MI-
SERICORDIA". Que-
sto è il tema che im-
pregnerà la Missione 
Popolare che cele-
breremo dal 18 set-
tembre al 2 ottobre 
con il Pontificio Se-
minario Maggiore 
Romano. Auguri!                                     

Con affetto,  
il vostro Parroco 

Don Jess 

Festa della Comunità 2016 
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In alto: pellegrinaggio con il Volto Santo da San Pietro a S. Spirito in Sassia (16.01.2016) 

In basso: pellegrinaggio alla Porta Santa in San Pietro (17.01.2016) 
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Abbiamo chiesto a don Jacques Kouassi, originario 
della Costa d’Avorio, una breve presentazione e 
qualche riflessione sull’esperienza che sta vivendo 
in Italia e in particolare nella nostra Parrocchia.  
  

Sono stato ordinato il 4 maggio 2003 nella Basilica No-
stra Signora della Pace di Yamoussoukro (Costa d'Avo-
rio). Prima di affrontare quest'esperienza romana,  so-
no stato Direttore diocesano della Caritas,  Segretario 
del vescovo poi del consiglio presbiterale, parroco e Amministratore dioce-
sano della diocesi di Yamoussoukro (Costa d'Avorio)  per un anno. Ho an-
che insegnato filosofia politica al Seminario maggiore. 
 Sono arrivato in Italia in agosto 2013. È stata una grande gioia per 
me sapere che dovevo venire a Roma  per  specializzarmi in teologia. La 
mia gioia è dovuta agli studi che sto facendo, ma soprattutto per  la sfida di 
un'altra lingua da imparare...  
 Nei primi due anni in Italia, sono stato all'Università pontificia della 
Santa Croce e ho alloggiato al Collegio pontificio "Altomonte" (di proprietà 
dell'Opus Dei). Lì eravamo circa sessanta sacerdoti e rappresentavamo una 
trentina di nazionalità diverse: di quella esperienza ho particolarmente ap-
prezzato l’incontro interculturale. 
 La vita a Roma è differente da quella nel mio paese. Però, con il mio 
modo di concepire le cose e la grazia del Signore riesco a integrarmi in que-
sta nuova società. Vivo infatti con alcune idee come: "non ho il diritto di 
perdere la mia gioia ricevuta da Gesù nonostante le prove della vita”; “devo 
condividere la gioia”; “dove vivono gli essere umani, mi trovo bene”; 
“niente mi impedirà di raggiungere il mio scopo in questa vita!".  Ho notato 

una differenza rispetto al mio paese. In Costa 
d'Avorio, in genere si dà del "Lei/Voi" al sacerdo-
te. Alcune volte il "tu", però, a meno che non si 
sia in confidenza, non si chiama quasi mai il sa-
cerdote col suo  nome. Da noi il sacerdote è visto 

Festa della Comunità 2016 
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come un anziano, come il padre, con il rispetto che si deve a loro. E visto 
che nessuno chiama suo papà col suo nome, la stessa cosa vale per il sacer-
dote che la gente chiama "Mon Père" (Padre mio) oppure "Abbé" (Padre)!  
Qui invece si possono chiamare il sacerdote e un anziano con i loro nomi... 
Accogliamo e viviamo nel rispetto e nella carità! 
 Ciò che apprezzo di più, dopo quasi tre anni passati in Italia, è la 
grande attenzione prestata ai bambini e alle persone disabili. Ringrazio il 
Signore sempre per questo. Però ho notato più di una volta che alcuni geni-
tori non hanno alcuna autorità sui propri figli! !  Inoltre, molte persone ri-
spondono a un saluto con tanta difficoltà!  
 Vedo la parrocchia come una famiglia ove ciascuno ha un posto ed 
è importante, però non indispensabile! In questa famiglia si deve imparare 
a vivere nell'umiltà; il rispetto reciproco è, per me, l'inizio e la base delle 
relazioni interpersonali, mentre la carità è lo scopo da raggiungere, come 
individuo e come comunità chiamata a vivere in comunione con e nella 
Chiesa, Nostra Madre, con grande attenzione a tutto il creato. 
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Don EliaDon EliaDon Elia   

Don Elia (Ilija) Perleta, classe 1945, proviene da 

Metkovic, Croazia. Le sue parole ce lo fanno 

conoscere più da vicino. 

 

Sono stato ordinato sacerdote il 21 giugno 1970 al 
Battistero di S. Giovanni in Laterano all’età di 25 
anni. Senza fare troppe feste, dopo due giorni sono 
stato nominato parroco di una parrocchia piccola e difficile da gestire. 
Dopo appena un anno, sono stato trasferito in un’altra parrocchia  “tra i 
comunisti”, come diceva mio padre all’epoca. Si trattava, in realtà, non di 
una , bensì di due parrocchie: due canoniche, due uffici parrocchiali, 
quattro chiese, quattro cimiteri, ma ...un solo sacerdote!  
Il catechismo lo facevo solo io, sotto tanto controllo “invisibile” da parte 
dei comunisti: sapevano tutto di me! Celebravo di notte molti battesimi, 
matrimoni, confessioni, unzioni dei malati.  
 Dopo sei anni il vescovo voleva che andassi a Roma a studiare. 
Dopo il primo baccalaureato, è arrivata all’improvviso anche  la distrofia 
muscolare di Sudeck al braccio sinistro. Ho dovuto interrompere, a 
seguito di un brutto fallo subito durante una partita di calcio del 
Campionato dei "Collegi nazionali". Ho dovuto interrompere gli studi e 
andare a lavorare presso istituti di lingue straniere (come il Berlitz) per 
poter sostenere le spese delle tante visite mediche e delle numerosissime 
terapie nel giro di nove anni. Nello stesso tempo collaboravo nella 
Parrocchia di Sant'Ippolito e continuavo i miei studi. Proprio lì celebrando 
la S. Messa, con una mano sola, il Signore ha mandato una coppia buona 
e veramente cristiana che mi ha coinvolto e convinto di accettare a fare il 
sacerdote-guida spirituale della nascente "Comunità dell'Amore".  
 Grazie alle loro preghiere e alla loro grande carità nei miei 
confronti, il Signore ha fatto in me cose grandi. Una volta, all'inizio, in 
preghiera, il Signore ha detto:"Don Elia, non aver paura, presto sarai 
guarito, hai vicino a te la mia ss. Madre" (la signora aveva il dono di 



  

 

locuzione interiore). È importante ricordare che io non riuscivo più a 
gestire il mio braccio, a usarlo come volevo; non sapevo se veniva su o 
rimaneva giù e non reggeva più nemmeno una sigaretta. Il nostro 
Signore ha guarito non solo il mio braccio sinistro, ma pure il cuore e 
soprattutto il sacerdozio. Non basterebbe un libro intero per scrivere 
tutte le cose e le grazie che il Signore mi ha fatto! 
 Dopo l'esperienza di Sant’Ippolito, il Vicariato mi ha trasferito 
alla Parrocchia di San Lino alla Pineta Sacchetti, dove ho lavorato 
soprattutto con i giovani: preparazione alla cresima, corsi di 
preparazione al matrimonio,  catechesi biblica… Nell'anno giubilare del 
2000 il Vicario Card. Camillo Ruini mi ha nominato parroco dell’appena 
costituita Parrocchia di San Giovanni Battista de La Salle al Torrino-Eur. 
È una esperienza veramente bella e singolare far nascere una 
parrocchia, una nuova comunità  cristiana in mezzo di una popolazione 
molto giovane. Nove anni dopo, tre mesi prima della Consacrazione 
della nuova chiesa parrocchiale, allora il nuovo vicario della diocesi di 
Roma, il card. Vallini mi trasferisce alla Casa di cura Villa Fulvia e poi qui 
in mezzo a voi a 
S a n t ' I g n a z i o 
d'Antiochia. Grazie 
della vostra fraterna 
accoglienza: mi sento 
veramente bene e mi 
diverto aiutando un 
p o '   l e  
Comunità Eucaristiche 
a continuare il 
cammino. Il Signore 
ricompensi ogni atto 
di carità, di preghiera 
e ogni bene che fate. 
Vi benedico! 
Con affetto,  

Don  Elia 
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Don Elia con la Seconda Comunità Eucaristica 
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Le scuole dello Statuario in concerto  

(giugno 2015) 

In alto, Istituto “Sant’Elisabetta”.  

Al centro: gli allievi dell’I.C. “Milanesi”,  diretti dal 

M.° Marzi. In basso, allievi dell’Istituto “Casa San 

Giuseppe” delle Suore Vocazioniste  

Festa della Comunità 2016 
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Don Salvatore Iaccarino (Piano di Sorrento 23.05.1988) ha compiuto la 

formazione al sacerdozio presso il Seminario diocesano di Sorrento, conse-

guendo il baccellierato in Teologia alla Pontificia Facoltà dell’Italia Meridio-

nale.  Alunno dell’Almo Collegio Capranica in Roma, sta terminando gli stu-

di in Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana e presta 

servizio domenicale a S.Ignazio.  

 
Il prete… una vita consumata, come l’ostia, una vita da consumare, per-
ché tanti possano dimorare nel Signore e Lui essere in loro eternamente.  
Il prete… un testimone che si fa mistero, vive e cammina e la sua vita e il 
suo cammino sarebbe inesplicabile se Dio non esistesse.  
Il prete… uomo ordinario, simile a tutti gli altri, chiamato a diventare il 
Cristo quando leva la mano sulla fronte di un peccatore che confessa i 
suoi peccati o domanda perdono, o quando prende il pane fra le mani 
“sante e venerabili”.  

Il prete… chiamato da Cristo, chia-
mato da Dio, amato da Cristo, ama-
to da Dio, un’identità registrata 
nell’anagrafe del cielo, sgorgata sul-
la tavola del Giovedì Santo. Essere 

prete… la mia vita dal 26 settembre 
2015, fra i banchi della Gregoriana, 
le mura del Collegio Capranica, le 
liturgie domenicali alla Parrocchia di 
S. Ignazio, le strade di Roma, fra 
tanti sogni, paure e desideri di santi-
tà. 

Grazie per questo tratto 

vissuto insieme: arrivederci in cima! 

Don Salvatore 

Don SalvatoreDon SalvatoreDon Salvatore   
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Concerto de “I piccoli Musici” diretto dal M.° M.aria Fausta Sparasci (6.06.2015) 

(Foto: LuiMar 2015) 
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Alcuni momenti della premiazione del 
Concorso Ignaziano  

artistico-letterario 2015  
sulle parole di Papa Francesco: 

“Mi aspetto che svegliate il mondo”  
e 

“Abbracciate il futuro con speranza” 

1° Premio 
Categoria 

“Opere individuali”: 
opera di    

Sofia Cavicchi  
della classe 4^ 

Elementare 
(AS 2014-15) 

Istituto 
Sant’Elisabetta 
(Ins. Suor Daly) 

1° Premio Categoria 
“Opere Collettive”: 
le studentesse Nardi e 
Orazi della 3^ media 
(A.S. 2014-15)
dell’Ist.Comprensivo 
“Guido Milanesi”,  con 
don Jess e la Prof.ssa 
Patrizia Tucceri che 
illustra le motivazioni. 



 

 

ll Card. Tagle in visita allo Statuario ll Card. Tagle in visita allo Statuario ll Card. Tagle in visita allo Statuario (17.10.2015)(17.10.2015)(17.10.2015)   

Il Presidente delegato del Sinodo sulla famiglia, S.E. Card. Luis Antonio  

Gokim Tagle,  il 17 ottobre 2015 ha celebrato la Messa nella festa di 

Sant’Ignazio d’Antiochia, nell’omonima chiesa romana. Vi proponiamo 

l’articolo di Federico Cenci (disponibile anche online su it.zenit.org: https://

it.zenit.org/articles/card-tagle-mogli-e-mariti-sono-martiri-della-vita-quotidiana/). 

 
Clima mite e tramonto da cartolina. È un tipico tardo pomeriggio autun-
nale, a Roma. Già qualche decina di minuti prima che inizi la Messa ve-
spertina di sabato 17 ottobre, sul sagrato della chiesa di Sant’Ignazio 
d’Antiochia una nutrita folla attende l’arrivo del card. Luis Antonio Ta-
gle, arcivescovo metropolita di Manila, nelle Filippine, e presidente di 
Caritas Internationalis. 
 Il Porporato, in queste settimane a Roma per il Sinodo sulla fami-
glia, è qui per celebrare l’Eucarestia in occasione della festa di 
Sant’Ignazio d’Antiochia. Quest’ultimo, tra i primi Padri della Chiesa, co-
me tanti martiri cristiani della sua epoca percorse la Via Appia Antica – 
che si staglia oltre i ruderi della Villa dei Quintili, davanti la chiesa a lui 
dedicata – per essere condotto all’interno del Colosseo, a trovar morte 
tra le fauci di affamati leoni. 
 In Vaticano, invece, non v’è nessuna vorace fiera, nessuna cospi-
razione nel corso del Sinodo che possa suggerire arditi raffronti con 
un’arena romana. In queste due prime settimane, i Padri sinodali si sono 
più volte spesi per raccontare alla stampa del “clima sereno” che si respi-
ra in Aula. 
 Sul sinodo il card. Tagle, da presidente delegato della grande as-
sise, preferisce mantenere il massimo riserbo. Tuttavia, il tema centrale 
del Sinodo ha trovato un’ampia declinazione nella sua omelia. 
 L’arcivescovo di Manila ha raccolto lo spunto offerto dalla 
“grandezza” del sacrificio di Sant’Ignazio d’Antiochia per prodigarsi in 
una vera e propria catechesi sul martirio. “Cosa significa per la vita di o-
gnuno di noi questo grande aspetto della storia della Chiesa?”, si è chie-
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sto il card. Tagle. “Ogni battezzato è chiamato ad essere un martire”, ha 
proseguito. Concetto di martirio che viene spesso associato esclusiva-
mente alla “sofferenza e alla morte”. Si tratta però di un’interpretazione 
parziale: come ha avuto modo di spiegare il card. Tagle, “Il vero senso del 
martirio è la testimonianza: un martire è una persona che dà, è appunto 
un testimone”. 
 Ma come diventare, nella concretezza della vita quotidiana, un 
“testimone”? Innanzitutto sapendo individuare qual è l’ambito nel quale 
deve esprimersi la nostra opera di testimonianza. “È l’ambito della veri-
tà”, la riflessione del porporato. “Per testimoniare il cristianesimo, la veri-
tà della persona di Gesù Cristo e il significato del Mistero pasquale, ab-
biamo bisogno di conoscere, incontrare e sperimentare Gesù”, ha spiega-
to. A tal proposito Tagle ha citato il prologo della Prima lettera di San 
Giovanni Apostolo, nel quale il “Verbo della vita” è descritto come “ciò 
che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò 
che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno tocca-
to” (1Gv 1,1). Parole che dimostrano come il “testimone” sia prima di tut-
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to “un amico di Gesù”, che da questo “incontro personale” riesce a trova-
re e a percorrere “la via per essere un martire”. 
Stringere un rapporto di questo tipo – ha proseguito il cardinale – signifi-
ca “riconoscere Gesù negli altri, nei segni dei tempi”. E significa quindi 
anche imitare Gesù, ossia “rinnegare sé stessi” (Mc 8, 34). “Se il chicco di 
grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce 
molto frutto” (Gv 12, 24).  
 Il card. Tagle ha spiegato che il “chicco di grano” rappresenta Ge-
sù, il quale “è diventato uomo, è caduto nella terra dell’umanità e ha con-
diviso la nostra condizione fatta anche di sofferenza e di debolezza”. Si è 
così manifestata “la solidarietà e la comunione di Gesù Cristo con noi”, la 
cui morte “è il frutto dell’amore”. 
 Del resto – ha aggiunto il cardinale – “quando una persona ama, è 
pronta a morire”. Di qui l’esempio legato alla famiglia. “Un marito che 
ama veramente la moglie è pronto ogni giorno a morire in sé stesso”, ha 
detto. Se così non fosse – la sua considerazione -, “se un marito non fosse 
disposto a cadere nella terra della solidarietà e della condivisione, egli 
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non produrrebbe frutto” . Frutto che si 
produce ogni giorno anche attraverso i 
“piccoli gesti d’amore” che con 
“impegno e profondo senso di respon-
sabilità” i genitori compiono nei con-
fronti dei propri figli. Genitori, mogli e 
mariti che il card. Tagle ha dunque de-
finito “martiri della vita quotidiana”. Dell’esempio di costoro – ha conclu-
so il presidente del Sinodo sulla famiglia – “il mondo ha grande bisogno”. 
 Al termine della cerimonia, il card. Tagle si è intrattenuto amabil-
mente con i fedeli della parrocchia. Ha impartito benedizioni e ha raccol-
to intenzioni di preghiera, ha dispensato allegria anche prendendo in 
braccio con tenerezza un bimbo di pochi mesi, uno degli ultimi arrivati 
all’interno di questa fervente comunità. 
 Fervore espresso dalla processione che, prima della Messa, si è 
snodata per le vie del quartiere con la reliquia di Sant’Ignazio d’Antiochia. 
Il suo martirio e le parole del card. Tagle costituiscono una linea di conti-
nuità che attraversa la storia. 
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 Affidiamo alle parole di Luisa Aragona il ricordo dell’intensa esperienza 

personale  vissuta  al cospetto del Santo Volto di Manoppello. 
 

Quando il 9 Novembre 2014, Don Jess prese possesso della nostra par-
rocchia, vidi per la prima volta il quadro del Volto Santo portato da P. 
Carmine Cucinelli, rettore del santuario di Manoppello.  
 Devo ammettere che, inizialmente, pensavo che fosse solo una 
pittura  ma, saputo che Papa Benedetto XVI era andato a venerare 
l’originale di quell’immagine nel settembre del 2007, ho cominciato ad 
interessarmi alla sua storia ed ho letto il libro La Seconda Sindone di Paul 
Badde (Newton Compton ed.) e L’enigma del Volto di Gesù di Saverio Ga-
eta (San Paolo ed.) che ne descrivono la storia e i risultati delle ricerche 
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scientifiche. Ormai, presa coscienza di trovarmi di fronte a qualcosa di 
straordinario, ho voluto andare di persona a Manoppello per vedere que-
sta immagine e, una volta lì, mi sono avvicinata alla teca, contenente il 
velo, con profonda umiltà, allontanando i pregiudizi, col solo intento di 
verificare quali sentimenti avrebbe suscitato in me quell’incontro, al di là 
di quanto avevo letto sui libri, perché non volevo perdere l’occasione di 
“incontrare” Gesù senza riconoscerlo, come successe ai viandanti di Em-
maus o alla Maddalena davanti al sepolcro vuoto quella mattina del gior-
no dopo il Sabato. 
 Ho guardato il velo di bisso da molto vicino. C’era silenzio fuori e 
dentro me e, paradossalmente, percepivo che non ero io a guardare ma 
piuttosto erano gli occhi di quella immagine che guardavano me con dol-
cezza e amore profondo! Non so dire di più su quell’incontro se non che 
quello sguardo mi commuove e mi ispira sentimenti di bene e di speran-
za. Sembra che quegli occhi mi dicano, come a Tommaso : “non essere 

più incredulo ma credente!” e nello stesso tempo mi interpellino con le pa-
role  di Mt. 16,15 “...ma tu chi dici che io sia?”. 
 È stato così che con mio marito ho risposto con entusiasmo 

all’invito di 
Don Jess di 
far parte 
dell’equipe 
che avrebbe 
organizzato 
la tavola 
rotonda sul 
“Volto e i 
volti della 
M i s e r i c o r -
dia”, svolta-
si in parroc-
chia il 28 e 
29 aprile 
scorso. 
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In parrocchia esiste una realtà molto discreta, anche se per questo non meno ope-

rosa di altre. Oggi forse è meno conosciuta rispetto al passato. Si tratta dell’Ordine 

Francescano Secolare. Giovanna Maria ce ne presenta caratteristiche e attività. 

 
 
L’Ordine Francescano Secolare (OFS) è l’unico ordine fondato diretta-
mente da San Francesco e rappresenta un modo francescano di essere 
cristiani. Entrare nell’Ordine è come completare la propria identità, un 
po’ come “assumere un cognome in più”. È guardare a Cristo col volto di 
Francesco, che ha dato a Cristo se stesso, al Cristo della storia, un volto 
umano e concreto: Cristo assume cioè il volto stesso della creazione, del 
lebbroso, del malato, del povero … 
 Da circa 50 anni l’OFS è presente nella parrocchia di S.Ignazio 

di Antiochia allo Statuario. Gli incontri settimanali del venerdì (alle ore 
16, presso i locali della parrocchia) sono strutturati in modo molto sem-
plice.  
 Prima si svolge la lettura dei vespri propri francescani (preghiera 
che costituisce il fondamento del nostro essere insieme), seguita dalla 
recita di preghiere spontanee di intercessione per le difficoltà personali 
e dell’umanità e dalla lettura di un brano dal libro di testo, fornitoci dal-
la Fraternità francescana nazionale - Settore Formazione, alla quale, o-
gnuno, liberamente, a turno, può offrire un commento alla luce del  

Vangelo, con particolare riferimento a S. Francesco, “sorgente” del no-
stro incontro. Capita, a volte, che uno dei componenti abbia a disposizio-
ne un testo teologico di particolare rilevanza, interesse, bellezza, in tal 
caso tale testo viene letto e liberamente commentato, secondo il discer-
nimento personale.  
Tra i temi trattati quest’anno, “Anno della Misericordia”, troviamo: 
1. Considerazioni sull’Enciclica Laudato sii di Papa Francesco 
2. La Misericordia: dalla creazione a San Francesco. E noi, oggi? 
3. La Misericordia nella storia biblica. San Francesco e il suo intendi-

L’OFS allo Statuario da 50 anniL’OFS allo Statuario da 50 anniL’OFS allo Statuario da 50 anni   
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mento 
4. La Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana: segni tangibili della Miseri-

cordia di Dio. San Francesco e la Pasqua. E noi, oggi? 
5. La Sacra Sindone: una sfida alla tecnologia. Gli altri “volti” di Gesù 
6. Maria e la Misericordia, la sua vita, il suo intendimento. E gli Apo-

stoli? E i discepoli? San Francesco e Maria. Noi e Maria: “Salve, Re-
gina, Madre di Misericordia” 

7. Ripercorriamo insieme l’anno della Misericordia 
Dopo ogni incontro segue, in parrocchia, la recita del Santo Rosario e 
della Messa Vespertina.  
 Attività pratiche: ogni anno si svolge nei locali della parrocchia 
una pesca di beneficenza per i più piccoli e un  “mercatino di vendita”, il 
cui ricavato è donato in parte alla parrocchia e in parte alle missioni fran-
cescane nel mondo. Si svolge anche la visita ai malati, con recita del S. 
Rosario.  
 Tra di noi nessuno è primo, nessuno è ultimo. Tutti collaboriamo, 
ognuno secondo il proprio carisma e le proprie capacità. Per noi 
l’importante è seminare: forse nessuno vedrà il raccolto. Ricordiamo 
sempre che “siamo servi inutili”, come dice S. Luca nel suo Vangelo 

(Lc17).                                            
ctvx  x  uxÇx4  
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Maurizio Bartocci, a tre anni dalla costituzione della Confraternita di cui è presi-

dente, ci presenta un sintetico bilancio della significativa esperienza. 

  
Eccoci qui a cogliere l’occasione di questo libretto per la festa del nostro 
Patrono, per raccontare un po’ della Confraternita di S. Ignazio 

d’Antiochia e Maria Regina dello Statuario. 
 Noi tutti abbiamo un grande debito con don Richard, promotore 
della realizzazione di questa esperienza, e don Simon, autore della speci-
fica preghiera, che siamo soliti recitare tutte le volte che ci riuniamo. Ri-
cordiamo questo aspetto non soltanto per le persone in sé, ma perché in 
questo articolo vorremmo soffermarci sul senso profondo delle tradizioni 
della Chiesa e degli uomini che, vivendole, le fanno vivere nel tempo. 
 Entriamo subito nel merito di questa esperienza che ci ha affasci-
nato dal primo momento, per la forte connotazione sia tradizionale, sia 
operativa. 
 La nostra Confraternita, come d'altronde tutte le confraternite, 
ha ragione d’essere proprio per rendere tutto quello che è la tradizione 

Il percorso confraternale: tre anni dopoIl percorso confraternale: tre anni dopoIl percorso confraternale: tre anni dopo   
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religiosa cristiana, una verità. Spesso, infatti, si pensa, a torto, che la tra-
dizione sia altra cosa dalla dottrina, anzi quasi rappresenti un freno, una 
condizione di altri tempi, uno “svilimento” della fede stessa, quasi una 
fede “ingenuotta”. Ma non è così e pensarlo è allontanarsi dalla vera fe-
de. Quella stessa fede che ha visto a Nazareth crescere e formarsi Gesù, 
alla luce delle tradizioni e consuetudini familiari, popolari e liturgiche. E il 
testo del Vangelo dice proprio a riguardo: “E Gesù cresceva in sapienza, 
età e grazia davanti a Dio e agli uomini” (Lc 2, 52). 
 Quando si parla di tradizioni dobbiamo fare tutti un passo indietro 
e rimuovere preconcetti e falsità! Benché la nostra esperienza sia ancora 
limitata (sono solo tre anni che siamo riuniti in Confraternita), testimo-
niamo che ogni iniziativa religiosa alla quale abbiamo partecipato (Mese 
Mariano, Quaresima ecc.), ci siamo sempre sentiti dentro un contesto 
concreto e reale, all’interno del mistero dello “Spirito che parla ai cuori 
degli uomini tutti”, sia che portino la statua o siano in fila nella processio-
ne, o lungo il marciapiede o alla finestra. E per noi, questa, è una parte 
importante della Chiesa. Tradizione e celebrazione, carità e preghiera, 
annuncio e canto sono parte integrante di una vita di fede. 
 Un altro aspetto interessante è rappresentato dalle opportunità 
offerte dal percorso confraternale, come il bellissimo contatto che stia-
mo vivendo da due anni con la città di Roma, in particolare con il suo cen-
tro  e la sua storia. Una volta 
al mese la nostra formazio-
ne si svolge all’interno di 
alcune chiese, nelle quali 
hanno sede altre confrater-
nite, dove riceviamo una 
catechesi, dei cenni storici 
sulla confraternita che ci 
accoglie e sulla chiesa che ci 
o s p i t a ,  c e l e b r i a m o 
l’eucaristia e ceniamo fra-
ternamente insieme. Ed è 
proprio in questi incontri 
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che veniamo in contatto 
con la storia dei vicoli, 
della popolazione, le 
tradizioni romane reli-
giose e non solo. Credia-
mo non sia poca cosa 
questo ri-legarsi alle no-
stre radici cittadine, so-
prattutto oggi! 
 Camminare di 
sera lungo un vicolo sul 
quale tante altre volte è 
passato, in solitudine o 
in compagnia, un santo 
come Filippo Neri, non è soltanto suggestione e sentimentalismo. Que-
sto ci richiama con insistenza a sentirci tutti legati a quella sua storia per 
farne di nuove… E questo è soltanto un esempio! Roma, nei suoi vicoli, è 
impregnata di santi. Se ci si ferma un attimo, li possiamo ancora sentire e 
vedere! 
 Vi salutiamo con affetto sentito e con l’invito, per chi volesse, a 
entrare nella Confraternita di Sant’Ignazio d’Antiochia e Maria Regina 

dello Statuario, 
attraverso un per-
corso di formazio-
ne che si inaugura   
ogni anno. Ad ot-
tobre prossimo, 
piacendo al Signo-
re, tre nuovi con-
fratelli faranno il 
loro ingresso uffi-
ciale.  
Vi aspettiamo! 

“Frumentum 
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1° Viaggio per 2 persone a Vieste dal 27/08 al 3/09/2016 

2 ° Set valigie (trolley+borsa) Samsonite 

3° Tablet L-pad M-iPRO7 Mediacom 

4° Forno microonde DCG MW820 N con grill 20lt 

5° Prosciutto di Parma “Veroni” 16 mesi c.o. offerto da Terzo Gusto 

6° Buono benzina € 100,00 offerto da Gianni Carburanti 

7° Percorso benessere di coppia “Terra” offerto da Vany & Beauty 

8° Cellulare Dual SIM NGM Bolt (con SIM da 20€) offerto da noitel.it 

9° Cena per 2 persone offerta da Bisteccheria La Taverna del Parco 

10° Porta-iPad di Camomilla-Milano offerto da Asia srl 

 
NB: i premi non si possono cambiare e vanno ritirati             

entro 30 gg dalla data dell’estrazione in programma 

il 5.06.2016, alle ore 23.00. 
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Domenica 29 maggio 

  8:00 – 10:00 – 11:30 S. Messe 

 9:00  Maratonina per le strade dello Statuario (partenza dal    
sagrato della chiesa parrocchiale) 

16:00  Animazione per bambini con Gianluca e Gabriele 
17:00  Apertura stand gastronomico, mercatino e pesca di beneficenza 
18:00  S. Messa, presieduta da Mons. Marciante, presso la chiesa di 

Santa Barbara a Capannelle e processione mariana fino a 
Sant’Ignazio di Antiochia 

19:30  Concerto “I piccoli musici”  (Associazione Musicale 
L’insieme), diretto dal M.° Anna Fausta  Sparasci    

20.30  Musica Live con Fabio e il complesso “R24” 

 

Lunedì 30 maggio 

16:00  Laboratorio per bambini golosi  di ...Scienza con Antonella 

Marsili (INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 
Roma)   

17:00  Apertura stand gastronomico, mercatino e pesca di 
beneficenza 

18:00  S. Messa 

18:30  Coloriamo il mondo! Spettacolo di musiche e danze con gli 
allievi dell’Istituto “Casa San Giuseppe” (Suore Vocazioniste) 

20:30  Musica dal vivo 

 

Martedì 31 maggio 

16:00  “Insieme con Ale” viaggio  espressivo di emozioni, desideri, 

paure e gioia di ballare . Spettacolo teatrale e  
coreografico  della Compagnia Butterfly della Comunità 

Capodarco-Roma 

17:00  Apertura stand gastronomico, mercatino e pesca di beneficenza 
18:00  S. Messa 

18:30  Premiazione del Concorso Ignaziano per le scuole 

 19:00  Istituto Comprensivo “Guido Milanesi”: esibizione musicale 

diretta dal M.° Marco Marzi  

20:30  Musica dal vivo 
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Mercoledì 1° giugno 

Animazione per bambini con Gianluca e Gabriele 16:00 
Apertura stand gastronomico, mercatino e pesca di beneficenza 17:00   

S. Messa 18:00   

Gara di dolci  (in Sala Polivalente) 18:30   

Concerto Statuario Band 18:30   
Musica dal vivo 20:30   

Giovedì 2 giugno 

Apertura stand gastronomico, mercatino e pesca di beneficenza 17:00 
S. Messa 18:00   

CircoBimbi de “I Colombaioni” 18:30   
Musica dal vivo 20:30   

Venerdì 3 giugno 
   Vulcani ed ...esplosive esperienze con  Lucia Margheriti (INGV) 16:00 

Apertura stand gastronomico, mercatino e pesca di beneficenza  17:00 
S. Messa  18:00 

Misericordia Music Festival  18:30 

Saggi  di ballo e musica dal vivo  20:30                                                                                             

Sabato 4 giugno 
Animazione per bambini con Gianluca e Gabriele  16:00 

Apertura stand gastronomico, mercatino e pesca di beneficenza  17:00  

S. Messa  18:00  
Animazione per bambini con Lucia Califano   18:30 

Spettacolo musicale “La Voglia Matta”  20:30 

Domenica 5 giugno 

S. Messe 08:00 - 10:00 - 11:30  

       Torneo di burraco (in Sala Polivalente)  16:00 
Apertura stand gastronomico, mercatino e pesca di beneficenza  17:00  

S. Messa   18:00 

Esposizione e corteo di auto storiche a cura di Francesco Congiu  18:30 

Musica dal vivo  20:30  
Premiazione tornei  22:30   

Estrazione dei premi della lotteria  23:00  
Gran finale con giochi pirotecnici  24:00 

Eventuali variazioni saranno segnalate nella bacheca parrocchiale e su http://bibliostatuario.wordpress.com 
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Vi invitiamo ai nostri stand gastro-

nomici  che vi aspettano numerosi, 

ma una volta a casa potete speri-

mentare qualche ricetta della cucina 

di  Giovanna!  

 

 

 

Bruschette saporite  

Ingredienti (per 4 persone) : pane 
casareccio; 150 gr di gorgonzola 
dolce; 400 gr di bieda; 50 gr di pi-
stacchi tritati; 1 spicchio d’aglio; 
olio e.v.o.; sale (poco) e pepe. 

 

Procedimento 

Lavate la bieda e lessatela per 5’ in 
acqua salata. Scolatela e strizzate-
la bene. In una padella fate rosola-
re l’aglio con un po’ d’olio, unite la 
bieda e fatela saltare per 3’.  

Nel frattempo mettete il gorgon-
zola in una terrina, lavoratelo con 
una forchetta e fatelo diventare 
cremoso. 

Tagliare il pane a fettina, spalmate 
con il gorgonzola e distribuite so-
pra la bieda e cospargete con  i pi-
stacchi. 

Farfalle al salmone 

Ingredienti (per 4 persone): 300 gr 
di farfalle, 30 gr di burro, olio q.b., 
sale, pepe e parmigiano. 

 

Procedimento  

In un tegame unite olio e burro e 
fatelo fondere quest’ultimo, aggiu-
gete poi il salmone affumicato, fat-
to precedentemente a pezzetti pic-
coli. 

Nel frattempo portate a bollore 
l’acqua per la pasta, salatela e fate-
vi cuocere le farfalle. 

Scolate e versate le farfalle nel te-
game con il condimento. Mescola-
te e lasciate insaporire per 3’ prima 
di servire. 

Cospargete di parmigiano grattu-
giato e servite. 

Festa della Comunità 2016 
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 Peperoni estivi 

 

Ingredienti (per 8 persone): 4 pepe-
roni estivi (1 rosso, 2 gialli, 1 ver-
de) , 2 cipolle bianche, 2 cucchiaini 
di capperi, basilico, pangrattato 
q.b., parmigiano q.b. 

 

Procedimento  

Affettare finemente le cipolle, farle 
appassire, unire i peperoni tagliati 
a listarelle, i capperi, un pizzico di 
sale. 
 
A cottura ultimata mettere su un 
piatto da portata, spargere sui pe-
peroni basilico sminuzzato, parmi-
giano grattugiato e pangrattato.  
 
Ottimi da mangiare anche il giorno 
dopo. 
 

 

Agretti con salsa di pasta di  
acciughe  

Ingredienti (per 4 persone): 2 maz-
zi di agretti; pasta di acciughe; 1 
spicchio d’aglio; parmigiano a sca-
glie; olio; sale (poco) e pepe. 

 

Procedimento 

Eliminate la radice agli agretti; la-
vateli e cuoceteli per 6’ in acqua 
salata e poi fateli scolare.  

Nel frattempo mettere in una pa-
della olio, aglio e pasta di acciughe. 
Mescolate fino a quando la pasta 
d’acciughe non si sia sciolta bene. 
Unite gli agretti, fateli saltare e uni-
te poi le scaglie di parmigiano.  

Dopo qualche minuto sistemate il 
tutto in un piatto da portata e ser-
vite. 
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Fernando Ardanese, a nome del Gruppo Caritas, ci presenta il resoconto del 
servizio svolto nell’ultimo anno.   
 
Da diversi anni il Gruppo Caritas cerca di assistere al meglio gli indigenti 
che bussano alla porta della Parrocchia. Nel periodo 2009-2014 sono stati 
assistiti 520 bisognosi;  dal 2015 fino allo scorso aprile, poco più di 120, di 
cui circa il 54% rumeni, il restante in ordine decrescente italiani 
15%,   ucraini e nomadi circa il 2%, nomadi e polacchi 3%, moldavi, 
bulgari, marocchini, algerini, ecuadoregni, peruviani. Questi registrati il 
martedì, altri aiutati direttamente in altri giorni dal Parroco e da altri 
volontari che si recano anche a visitare e aiutare gli indigenti presso le 
povere dimore di questi. 
            In prevalenza sono uomini che hanno perso, nei rispettivi paesi o 
all'estero, il lavoro, da aziende minerarie, meccaniche, agricole, e hanno 
problemi non solo economici; spesso sono separati dalle proprie famiglie 
e alcuni di loro soffrono della perdita di identità. Alcune donne col marito 
disoccupato, figli piccoli, parenti anziani o malati. Molti vivono in 
baracche o in casupole abbandonate in condizione di povertà quasi 
assoluta,  la maggior parte chiede un aiuto con umiltà ed educazione.  
            Chiedono a noi volontari, circa una ventina,  e al parroco, 
principalmente un lavoro, una dimora più vivibile della loro, soldi per 
poter acquistare beni a loro più graditi e per ricaricare i cellulari.  
            Noi ci limitiamo a un'accoglienza ordinata. Ogni martedì, con 
colazione e ascolto, per indirizzarli ai volontari dei banchi di distribuzione 
di viveri, indumenti, giocattoli e oggetti per la casa.  
I pochi indigenti che hanno problemi di salute sono visitati e assistiti dal 
volontario medico e dalla volontaria infermiera, forniti di qualche 
medicina e indirizzati agli ospedali Casilino, alle suore di S. Camillo, al S. 
Camillo, al S. Gallicano, al S. Giovanni, all'Ospice della Nunziatella, i quali 
li hanno sempre accolti con professionalità e indulgenza.  

Gruppo Caritas: relazione sul periodo 2015Gruppo Caritas: relazione sul periodo 2015Gruppo Caritas: relazione sul periodo 2015---2016 2016 2016    
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            Anche se i nostri aiuti sono divenuti più consistenti e mirati, le 
condizioni economiche dei nostri assistiti (purtroppo non sono migliorate 
e la loro salute ci appare precaria: alcuni di loro hanno problemi 
polmonari e infezioni della pelle, e qualcuno è venuto a mancare per 
malattie incurabili. 
            Le suore Compassioniste Serve di Maria, nel convento attiguo alla 
parrocchia, offrono a molti di questi nostri assistiti un pasto caldo ogni 
giorno.      
 Abbiamo tentato di offrire loro anche un aiuto per pratiche 
burocratiche e la lingua italiana, ma con pochi risultati, data la scarsità 
dei volontari.  
 Per quanto riguarda i nostri magazzini di indumenti, siamo 
riforniti da benefattori anonimi; per quello dei viveri, dal banco 
Alimentare Romano, a cui ci siamo associati, e,  da raccolte presso i 
supermercati, alle quali hanno dato il loro contributo anche insegnanti di 
catechismo, componenti comunità eucaristiche e dalla confraternita 
della Parrocchia.  
 Sentiamo profondamente di impegnarci al rispetto della dignità 
della persona umana, del povero, debole e a volte disarmato, a cui 
cerchiamo di offrire nei nostri limiti quanto ci chiede ne' pretendiamo da 
lui ciò che non ci può dare o non ci vuole dare.  
 Prima delle festività natalizie, pasquali ed estive, noi volontari, 
coordinati dal Parroco, incontriamo i nostri assistiti per una preghiera di 
ringraziamento a Dio per la relazione pacifica e proficua degli incontri  e 
per  una distribuzione straordinaria di pacchi viveri.  
            A conclusione di questo breve resoconto, offriamo alcune 
informazioni significative relativi agli assistititi per i quali è stato possibile 
una registrazione dei dati anagrafici, dello stato di indigenza e altro. 
Sostanzialmente invariata la fascia d’età: dai 35 ai 65 anni (67% nel 2009-
2016; 69% nel 2015-16). Riguardo alla provenienza, queste sono le 
percentuali: 

A. dal 2009 al 2016 aprile (n.° 19 nazionalità) 
Romania 46%, Italia 12%, Nomadi 7%, Ucraina 2%, Polonia, Sri 
Lanka, Moldavia, Bangladesh intorno all'1%, Marocco, Bulgaria, 
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Ecuador poco sotto l'1%, Bosnia-Erzegovina, India, Macedonia, 
Tunisia, Perù, Serbia, Nigeria, Kenia, Angola al di sotto dello 0,5%, 
non classificati il 23%. 

B. nel periodo 2015-2016 aprile (n.° 26): 
dalla Romania 54%,  Italia 15%, Ucraina 7%, Sri Lanka 4%, Polonia 
3%, Bangladesh 3%, Moldavia e Nomade 2%, Kenia, Perù, India, 
Bosnia-Erzegovina, Ecuador, Bulgaria, Marocco poco al di sotto 
dell'1%, Angola, Nigeria, Serbia, Tunisia, Macedonia 0%, non 
classificati il 4%. Nel 2016 sono stati distribuiti circa 300 pacchi viveri. 

Chiunque voglia contribuire, non esiti a contattarci. Grazie sin d’ora! 

Festa della Comunità 2016 
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Alcuni dei lavori 
creativi degli alunni 
della Scuola 
dell’infanzia e 
primaria 

(Sopra: il logo di 
“Giulia ama la 
scuola”) 



 

 

 

 
 
 
 

31.05.2015:  
maratonina  

per le vie dello Statuario 

Festa della Comunità 2016 
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Processione mariana 
per le vie dello Statuario 

(31 maggio 2015) 



 

Grazie del vostro servizio a Sant’Ignazio, Don Simon e Don Cristian! 
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Il saluto a Don 
Simon 

che torna 

 a Gozo-Malta 
(7.06.2015) 

Messa di ringraziamento di Don Cristian 
che rientra a Quito, in Ecuador (21.06.2015) 
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Riccardo Scoccia ci parla del significato del servizio dei giovani ministranti.  

 
“Eccomi, manda me” (Is. 6, 8) 

 
Le vesti bianche che noi Ministranti indossiamo 
indicano il nostro servizio e la nostra offerta a 
Dio. Ci impegniamo a testimoniare, soprattut-
to durante la Messa domenicale, l’amore che 
Gesù ci ha insegnato. È per noi una grazia po-
ter essere di esempio a tutti, grandi e piccini, 

perché la fede è testimonianza e noi, con il nostro servizio all’altare, testi-
moniamo l’amore per la Croce, l’amore per Dio che buono e misericor-
dioso ha guardato nei nostri cuori, illuminando le nostre anime indiriz-
zandoci sulla strada che Egli ha scelto. Il Ministrante è un soldato di Dio e 
la Liturgia è l’espressione solenne della propria fede.  
 Noi giovani Ministranti siamo di supporto al Sacerdote e durante 
lo svolgimento della Messa ci adoperiamo affinché tutto si svolga nel mi-
gliore dei modi e i fedeli si avvicinino con gioia e raccoglimento al mo-
mento più importante della celebrazione ovvero la consacrazione eucari-
stica. La vicinanza all’altare è sinonimo di grande impegno spirituale sia 
durante l’esecuzione delle nostre funzioni in Chiesa che nella vita quoti-
diana. 

Noi “chierici” amiamo la nostra Parroc-
chia. Il nostro gruppo composto da ra-
gazzi e ragazze è molto affiatato e pro-
fondamente convinto e con queste ca-
ratteristiche vogliamo contagiare tanti 
altri ragazzi così da fare in modo che il 
Gruppo Ministranti sia sempre più nu-
meroso e operativo.  
 

Noi, il Gruppo MinistrantiNoi, il Gruppo MinistrantiNoi, il Gruppo Ministranti   
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Uno dei vari 

laboratori 

sensoriali 
 offerti da 

“Tartallegra” 

(1°.06.2015) 

Un momento dei due laboratori scientifici INGV 
tenuti dalle ricercatrici Anna Marsili e Lucia Margheriti 

Mini …”Expo 2015” con  il perito agrario 
Cristiano Bonanni 
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Stasera è il turno di Edelweiss e 
Leonardo alla gastronomia! 

Cornetti, bombe e cannoli caldi da  
Massimiliano, Gianluigi e Mario!  

(2.06.2015) 
A volte ritornano: Don Gilberto al 

mercatino con Orietta e Paola  

Spettacolo della Compagnia teatrale Butterfly di Capodarco (1°.06.2015) 

Antipastini pronti per i partecipanti 
alla serata danzante (7.5.2016) 
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Carnevale 2016 

 Statuario Band: concerto del 26.02.3016 

Corteo di Carnevale  
accompagnato dalla  

Statuario Band 
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Porta Santa  
dei ragazzi 

(26.02.2016) 
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Ecco il resoconto di Luisa e Alessandro Aragona sulla Tavola Rotonda 

 
La Tavola Rotonda del 28 e 29 Aprile è stata l’epilogo di una grande 
iniziativa promossa da Don Jess che ha visto la nostra Parrocchia come 
destinataria della Terza Missione Mondiale del Santo Volto di 

Manoppello, dopo la prima missione a Las Vegas, San Francisco e nelle 
Filippine  e la seconda a Vancouver (Canada), Los Angeles (USA) e nella 
città di Taguig (Filippine), dove è sorto addirittura un nuovo santuario del 
Volto Santo. 
 La terza missione è iniziata qui a Roma il 16 gennaio 2016 con la 
ripetizione di una processione che non avveniva da circa 800 anni. Questa 
processione ha portato una replica del Volto Santo dalla piazza S. Pietro 
alla chiesa di Santo Spirito in Sassia dove è stata accolta da Mons. Georg 
Gänswein, prefetto della Casa Pontificia e segretario particolare del papa 
emerito Benedetto XVI, che ha presieduto la S. Messa concelebrata con 
Don Jess. Il 17 gennaio, sempre nella chiesa di S. Spirito in Sassia, che da 
alcuni anni è anche il Santuario della Divina Misericordia, un folto gruppo 
di nostri parrocchiani ha partecipato alla S. Messa concelebrata dal 
nostro parroco e animata dal nostro Coro magistralmente guidato da 
Lorenzo Donati. Nel corso di questa Santa Messa è stato annunciato il 

ritorno della replica del 

Santo Volto a Roma in 
occasione della Tavola 
Rotonda che si sarebbe 
svolta presso la nostra 
p a r r o c c h i a .  D o p o 
l’udienza a San Pietro del 
27 aprile a cui hanno 
partecipato alcuni relatori 
e parrocchiani, il 28 aprile 
la replica del Santo Volto 
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è stata venerata presso la Casa Generalizia delle Suore Compassioniste 
da dove, in processione, la comunità parrocchiale e le comunità religiose 
con la partecipazione della Confraternita di S. Ignazio, è stata portata in 
chiesa. Ad accogliere il Santo Volto all’ingresso della chiesa è stata la 
gioiosa musica suonata dalla Statuario Band e, all’interno, dalla Corale 
S.Ignazio. La S. Messa è stata celebrata da S.E. Mons. Filippo Iannone e 
concelebrata dal Parroco, da Mons. Ciani e da Don Bonifacio. 
Al termine della S. Messa il Santo Volto è stato portato nella Sala 
Polivalente, dove ha avuto inizio la prima parte della Tavola Rotonda, 
moderata da Federico Cenci, giornalista di Zenit. 
 Dopo i saluti introduttivi del Parroco ha preso la parola P. 
Carmine Cucinelli,  che ha dato qualche informazione storica sulla 
presenza del Santo Volto in Manoppello, sui vari studi, in particolare di 
Pfeiffer, Suor Blandina e Suor Petra-Maria, e ci ha illustrato quali sono le 
iniziative del Santuario per far conoscere il Santo Volto nel mondo e 
come il santuario si stia organizzando per accogliere  meglio i circa 

Prima parte della Tavola rotonda (28.04.2016) 
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600.000 pellegrini che vi giungono ogni anno. 
Dopo l’intervento di P. Carmine, Suor Petra-Maria 

Steiner ci ha illustrato, in lingua tedesca (tradotta 
simultaneamente in Italiano da Wilma Peruzzi e in 
inglese da Diego Aragona), come attraverso 

questo Volto, che è volto del Risorto, si possa vedere anche il volto di 
Maria. Suor Petra-Maria ha descritto nel dettaglio i segni sul Santo Volto, 
che sono di ferite guarite, ed ha messo in evidenza che la bocca socchiusa 
del Cristo appena risorto appare come se stesse pronunciando la vocale 
“A” iniziale di “Abbà” (Padre); a questo proposito P. Carmine dirà in 
seguito che questa “A” può essere intesa anche come iniziale di “Amore” 
che è l’essenza della vita cristiana. 
 Il Dott. Antonio Bini, giornalista e studioso di storia del turismo, 
nel suo intervento ha enfatizzato il ruolo che la Signora Daisy Neves, 
presente in sala con la delegazione dal Canada e dagli USA, ha avuto 

Seconda parte della Tavola rotonda (29.04.2016) 



  

Pagina 67 

Parrocchia Sant’Ignazio di Antiochia 

nella promozione e 
sostegno delle tre 
missioni del Volto Santo 
finora svolte e sul 
crescente numero di 
pellegrini che giungono 
al Santuario. 
Al termine dell’incontro 
abbiamo avuto il grande 
piacere di ascoltare una 
breve locuzione del 
giornalista e scrittore 
Paul Badde che, 
nonostante fosse in convalescenza per seri problemi di salute, ha voluto 
partecipare alla nostra Tavola Rotonda. 
Il 29 aprile, dopo la S. Messa, la seconda parte della Tavola Rotonda, 
introdotta dalla sintesi del giorno precedente da parte della moderatrice 
Luisa Marquardt (Biblioteca Statuario), è ripresa con l’intervento di Padre 
Edgardo “Bing” Arellano, direttore spirituale de “The Alliance of the 
Holy Family”.  Padre Bing ha sviluppato il suo intervento sulla relazione 
tra chi è perdonato e chi perdona; ha detto tra l’altro  “ ..il perdono di Dio 

ed il perdonare gli altri sono strettamente legati, altrimenti non c’è 

guarigione né spirituale né fisica “, questo è ciò che P. Arellano chiama 
“Itinerario della Misericordia”.  
 La sociologa Elisa Manna, intervenuta dopo P. Arellano,  ci ha 
parlato dei “volti della Misericordia” nella famiglia di oggi spiegando, 
anche con esperienze personali, come sia possibile cambiare l’attuale 
disgregamento della famiglia contemplando il Volto di Gesù che ci 
guarda misericordioso. Se il nostro sguardo  sa essere misericordioso 
come il Suo, possiamo fare tantissimo anche nelle situazioni che ci 
sembrano incomprensibili, come alle volte succede nei rapporti tra 
genitori e figli. 
 La sociologa Cecilia Romana Costa ha sviluppato l’interessante 
aspetto del pellegrinaggio visto come una risposta inconscia all’attuale 

Alessandro Aragona e Suor Blandina 
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clima culturale che 
vorrebbe fare a meno 
di Dio, mentre la 
nostra coscienza ne 
avverte la profonda 
nostalgia: nostalgia di 
Misericordia. Con la 
consegna di omaggi 
ai relatori da parte del 

parroco  e con soddisfazione di tutti i presenti e della equipe 
organizzativa formata da Alessandro e Luisa 
Aragona, Clizia Ardanese, Federico Cenci , Rita 
Collalti, Don Bonifacio VI Lopez, Luisa Marquardt e 
Ubaldo Ubaldini, e coadiuvata da Orietta Tabili,  si è 
conclusa la Tavola Rotonda. Una “agape” fraterna, 
offerta dalla Parrocchia, è stata l’occasione per 
suggellare i rapporti fra tutti i presenti e per 
ringraziarli della loro partecipazione. Il 30 aprile, 
durante la S. Messa vespertina, il Parroco ha 

affidato solennemente la parrocchia al Santo Volto 

che, subito dopo, è ripartito per Manoppello.  La missione si è conclusa il 
1° maggio con il 
pellegrinaggio di una 
c i n q u a n t i n a  d i 
p a r r o c c h i a n i  a 
Manoppello dove è 
s t a t o  p o s s i b i l e 
venerare la reliquia 
originale e visitare il 
moderno museo, dove 
sono esposti anche 
alcuni risultati delle 
ricerche effettuate da 
vari ricercatori. Pellegrinaggio a Manoppello (1° maggio 2016) 
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Pellegrinaggio parrocchiale alla Basilica di San Francesco (25.10.2015) 

Ritiro dei cresimandi a San Damiano (17.04.2016)  

Sulle orme di San Francesco 
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Via Crucis a Piazza Mileto (marzo 2016) 

Anche i bambini si adoperano 
alla Misericordia 
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Si ringraziano le D.sse R. Paris e A. Rotondi, il Sig. M. Romani, il Personale tutto 
della Villa dei Quintili e le Forze dell’Ordine per la generosa collaborazione! 

Uno dei momenti forti dell’Anno Pastorale 2015-16 nella XXI Prefettura: 
la solenne Via Crucis interparrocchiale a Villa dei Quintili (18.03.2016) 
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Le edicole mariane, davanti alle quali molte persone passano 

frettolosamente, rimandano non soltanto alla devozione alla Madonna, 

ma anche all’oscuro lavoro di tanti che hanno contribuito alla loro 

costruzione.  

 Grazie alla documentazione e ai ricordi di una delle figlie, vi 

presentiamo Attilio Rossi. Così si chiamava il muratore che vedete 

ritratto nella fotografia in basso nella pagina a fianco, mentre lavorava, 

nel 1960, all’edicola della Madonna di Loreto (davanti al Lotto 1).  

 Marchigiano di Sassoferrato (AN), dove era nato nel 1910, Attilio 

Rossi, purtroppo spentosi prematuramente, è ricordato, da chi l’ha 

conosciuto e apprezzato, come un uomo eccezionale, onesto e buono, un 

L’edicola della “Virgo Lauretana” dotata di sbarre e di una nuova statua dopo il furto sacrilego del 2013 
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vero e proprio “professionista 

del mattone”.   

Abitava al Lotto 9, con la 

moglie e le quattro figlie Irene, 

Anna, Giuseppina e Franca.  A 

lui si devono anche la grotta di 

Lourdes in via Siderno, l’edicola 

in piazza Mileto e il muretto 

accanto alla chiesa di 

Sant’Ignazio sul quale è 

apposta la targa di marmo che 

commemora la visita di 

Giovanni XXIII. 

I coniugi Rossi con  
don Giovanni Scorza 
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Il 17 ottobre 2006, dopo la solenne celebrazione in memoria di 
Sant’Ignazio di Antiochia, Patrono del quartiere, la comunità tutta dello 
Statuario partecipava al taglio del nastro della rinnovata “Biblioteca Sta-

tuario”, la quale ora si prepara a spegnere le sue prime dieci candeline 
nel nuovo assetto. Il percorso di radicale cambiamento  era stato avviato, 
sulla base di un nucleo di collezioni già esistente, dall’allora parroco don 

Giuseppe Attard ed è proseguito con i suoi successori, don Gilberto Ser-

pi prima e ora don Jess Marquiña Maraño. Ristrutturazione dei locali, 
arredi a norma, formazione dei volontari, postazioni internet e cataloga-
zione informatizzata, prestito interbibliotecario, incontri culturali e inizia-
tive per le scuole sono soltanto alcuni dei servizi e delle attività, che la 
biblioteca, seppure di ridotte dimensioni in quanto a spazi e collezioni, 
offre.    Tra le  iniziative svoltesi nel periodo 2015-16, ve ne stata una un 
po’ diversa dal solito: un ciclo di incontri sulle erbe e sui rimedi naturali 

che ha riscosso un notevole interesse e registrato una buona risposta da 
parte del pubblico. Grazie alla disponibilità dell’erborista della zona IV 
Miglio/Statuario, Enzo Colitta, formatosi all’Università di Urbino, è stato 

Biblioteca Statuario: verso il 10° compleannoBiblioteca Statuario: verso il 10° compleannoBiblioteca Statuario: verso il 10° compleanno 
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possibile affrontare vari aspetti della cura di sé. La 
fitoterapia e l’erboristeria non vanno viste come 
alternative alla medicina e alla farmacia. Semmai, 
visto che “in medio stat virtus”, è utile conoscere i 
principi base delle sostanze e dei rimedi naturali 
per fare delle scelte più informate riguardo alla 
salute. La regola basilare è condurre un sano stile 
di vita (es., alimentazione corretta, attività fisica 
regolare ecc.).  
Nel corso degli incontri mensili (svoltisi il lunedì 

mattina e, in replica, il giovedì sera) si sono affrontati i seguenti argo-
menti (alcuni dei quali, come quello sui gruppi sanguigni, molto contro-
versi, ma sicuramente interessanti): 
1. Come affrontare al meglio i rigori dell'inverno con le erbe, i prodigiosi 

prodotti delle api e la corretta alimentazione (19 e 21 ottobre 2015);  
2. L’aloe, caratteristiche e azioni anti-tumorale, depurativa, antiossi-

dante e remineralizzante (16 e 19 novembre);  
3. L'alimentazione in base ai gruppi sanguigni ( 7 e 10 dicembre); 
4. Curcuma, papaya, artiglio del diavolo: un valido aiuto contro l'artrosi 

(18 e 21 gennaio 2016); 
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5. Il fegato, i suoi nemici e le piante del-

la depurazione: carciofo, bardana, ortica e 

tarassaco (22 e 25 febbraio);  
6. Piante ad azione antidepressiva 

(griffonia, rodiola rosea, iperico e zaffera-

no) e piante ad azione antiallergica (ribes 

nigrum, gemmoderivato)  (14 e 17 marzo); 
7. Le alghe marine, il magnesio e il lievi-

to di birra per salvare la tiroide (18 e 21 a-
prile).  
Il ciclo di incontri si è concluso con una 
interessante visita alla bellissima Certosa 

di Trisulti, alla sua storica Farmacia, 
all’eremo di San Domenico, alla Madonna 

delle Cese, alla liquoreria Sarandrea e all’Eco-Museo di Collepardo il 15 
maggio. È stato possibile incontrare Fra’ Domenico, ultimo erborista del-
la Certosa (al momento, purtroppo, senza eredi di questa tradizione plu-
rimillenaria), e autore di vari libri (tra l’altro disponibili anche nella nostra 
Biblioteca Statuario) a cui ha affidato il suo sapere.  Una ulteriore uscita è 
prevista il 29 maggio a Sperlonga (per noi già piena Festa.).  Visto l’esito 
positivo dell’iniziativa e le richieste pervenute perché prosegua anche 

l’anno prossimo, è 
allo studio un nuovo 
programma di in-
contri. 
 
Sempre nell’ambito 
dei temi della salute 

e della prevenzione,  
il 5 dicembre 2015 si 
è svolto un utilissi-
mo incontro sulle 
manovre di diso-

struzione delle vie 
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aree, organizzato grazie alla fattiva collaborazione di di Francesca Gior-
gini e della Salvamento Academy.  
Francesca Giorgini ha introdotto l’incontro, partendo da un’esperienza 
vissuta in prima persona e sottolineando come, quando si tratta di un 
principio di soffocamento, basti veramente un minuto a cambiare la vita. 
L’istruttrice Rita Silano della Salvamento Academy ha poi illustrato 
l’incidenza  del soffocamento tra le cause di morte infantile e no,  i liquidi 
e gli oggetti più comunemente ingeriti acci-
dentalmente, le manovre da evitare e quelle 
consigliate, dimostrate ricorrendo ai mani-
chini.  I presenti hanno poi potuto esercitar-
si più volte provando le varie manovre, tra 
cui quella di Heimlich. 
Se avete bisogno di ulteriori informazioni su 
queste e altre attività o proposte, suggeri-
menti, non esitate a passare in biblioteca (o 
a scrivere): il vostro parere è fondamentale! 

(Luisa Marquardt, Biblioteca Statuario) 
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Il 28 aprile scorso il gruppo Alcolisti Anonimi S. Ignazio ha festeggiato il 

25° anniversario di impegnoininterrotto per aiutare quanti sono caduti 

nell’alcolismo.  Ce ne parla Maurizio, il responsabile del gruppo. 

 
Gli Alcolisti Anonimi nascono negli USA il 10 giugno 1935 dall’incontro 
di un medico e di un agente di borsa, entrambi alcolisti. I due capiscono 
che, mettendo in comune le loro esperienze e i loro dolori, possono 
smettere di bere. In Italia gli “Alcolisti Anonimi” vengono introdotti dai 
militari USA nella 2^ Guerra mondiale, ma l’attività in lingua italia-
na comincia soltanto nel settembre/novembre 1972 con la prima riunio-
ne a Roma, nella chiesa anglicana di San Paolo entro le Mura. Il 10 giu-

gno 2015 AA (Alcolisti Anonimi) ha compiuto 80 anni nel mondo e 43 

in Italia.  
 Il Gruppo S. Ignazio (via Squillace, 3 – Roma) nasce il 27 aprile 

1991 e da allora, funzionando incessantemente, è riuscito a far smette-
re di bere il 97% delle persone che mettono in pratica il programma di 
recupero.  Oggi non ci sono più soltanto “alcolisti”, ma purtroppo esi-
stono le “polidipendenze”. Il gruppo AA accoglie tutti, indirizzando poi 
ai relativi settore degli Alcolisti Anonimi: “Giocatori Anonimi”, 
“Fumatori Anonimi”, “Dipendenze Affettive”, “Narcotici Anonimi”, 
“Emotivi Anonimi” ecc. Vige la regola dell’anonimato: quello detto in 
riunione è segreto e lì rimane. Non si dà cognome, né indirizzo.               
La partecipazione è gratuita.  
 Insieme agli alcolisti ci sono i loro familiari, che si riuniscono in 
un gruppo apposito, ma sempre secondo l’impostazione del primo. Si 
invitano quanti abbiano problemi  da dipendenza dall’alcool e problemi 
correlati a rivolgersi ad Alcolisti Anonimi - Gruppo Sant’Ignazio al n.°             

366 5815 711 (06 663 6620 centralino nazionale).  
 Riunioni: 

1. Gruppo Alcolisti Anonimi: MA-GIO: 18.30-20.30 
2. Gruppo Familiari e Figli: GIO 18.30-20.30. 

Alcolisti Anonimi: 25 anni a S.IgnazioAlcolisti Anonimi: 25 anni a S.IgnazioAlcolisti Anonimi: 25 anni a S.Ignazio 
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MISSIONE POPOLARE 
Sacerdoti e Seminaristi del Pontificio    

Seminario Maggiore Romano 
21 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2016 

"Riconoscersi Misericordia" è la risposta della Comunità di Sant'Igna-
zio di Antiochia alla chiamata di essere "volti  della misericordia".  
Infatti ogni cristiano è un chiamato. Sentite come si esprime S. Paolo: 
"noi dobbiamo render grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, 
perché Dio vi ha scelti... chiamandovi" (2 Ts 2, 13-14).  
 
La Missione Popolare del 21 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2016 è 
un'occasione per poter riscoprire e valorizzare la nostra "vocazione" 
insieme ai Sacerdoti e Seminaristi Missionari del Pontificio Seminario 
Romano Maggiore.  
Sostenuti dai missionari oranti che in Parrocchia faranno l'adorazione 
continua, gli altri missionari visiteranno a tappeto e faranno del nostro 
quartiere e dei nostri ambienti familiari, scolastici, lavorativi e ricreati-
vi, e sociali, mercati e piazze, oasi e palestra della misericordia.  
 
Chiediamo ospitalità (posto letto e prima colazione) per i nostri mis-
sionari e cerchiamo volontari  che li possano accompagnare nelle visi-
te alle scuole e alle famiglie, preparare un pasto caldo, organizzare gli 
incontri e giochi per i giovani e ragazzi e animare momenti di preghie-
re e intrattenimenti. Offriamo l’opportunità di vivere un’esperienza  
davvero profonda e significativa. 
 
Chi è interessato a collaborare alla Missione è invitato a comunicare la 
propria disponibilità in Segreteria Parrocchiale entro il 30 giugno p.v.  
 



 

Presbiterio 

Don Jess Marquiña Maraño, Parroco 
(cell. 3332752061;  jmar64@virgilio.it) 
Don Antonello, Don Elia (Ilija),  
Don Jacques, Don Salvatore 

Parrocchia S. Ignazio di Antiochia allo Statuario 

Via Squillace, 3   
00178 ROMA  

Tel./Fax: 06 718 7093 
E-mail: parr.signa.roma@gmail.com 
http://signaziodiantiochia.wordpress.com/ 

Ufficio Parrocchiale  

Sabato: 10.00-12.00 

dal Lunedì al Venerdì :  16.00 - 19.00 

Seguici su Facebook! 

LuiMar13 

Per bonifici bancari a sostegno delle missioni, lavori e opere parrocchiali:   

IBAN:   IT07 S 05584 03226 00000 0067127 
c/o Banca Popolare di Milano Ag. 00436  Roma Capannelle 
Intestato a: PARROCCHIA SANT’IGNAZIO D’ANTIOCHIA 

[Sopra: immagine tratta da: LIDIA FERRARI CAMPO, Le chiese 

di Roma,  Roma, Comune di Roma, 2000, p. 159] 


