
Lorenzo Lettere




CARISSIMI, da tempo si avvertiva lʼesigenza di una comu-
nicazione più tempestiva e sistematica degli “annunci” e
delle varie attività svolte in parrocchia. Non sempre si rie-
sce a provvedere ad una programmazione a medio e a
lungo termine, ma vogliamo provarci! Viviamo in una so-
cietà frenetica nella quale tutto è più veloce di noi. Anche i
modi dʼinformazione sono cambiati. Se prima ci si preoc-
cupava di dare notizie settimane, mesi prima, ora sembra
che siano più efficaci ed efficienti lʼimmediatezza e le flash
news. Ogni giorno, infatti, siamo letteralmente bombardati
da notizie, messaggi, mail, per non parlare della messag-
gistica virtuale che ha ormai quasi completamente sosti-
tuito lʼodore delle pagine di un libro e dellʼinchiostro sulla
carta. Tuttavia credo che non potremo mai fare a meno
della piacevole sensazione di sfogliare con i nostri polpa-
strelli un libro, un giornale, un giornalino…
Per essere coerenti a quanto detto finʼora, cercheremo
dunque di evitare “troppo testo” in queste quattro pagine,
ma di limitarci di comunicare notizie brevi, avvisi e appun-
tamenti per coinvolgere il più possibile la comunità ad una
partecipazione più attiva alla vita parrocchiale. È vero che
Papa Francesco ci invita ad essere sempre Chiesa in
uscita, a raggiungere le periferie esistenziali, ad annunciare

fuori delle quattro mura della Chiesa la buona novella. È
pur vero che non dobbiamo dimenticarci, di tanto in tanto,
di rientrare “in casa” per trovare nuove modalità affinché le
nostre Chiese non continuino ad essere oasi deserte, ma
luoghi aperti e sempre accoglienti. Cominciamo dunque a
spalancare porte e cancelli! La nostra parrocchia ci sta
 provando. 
Da poco abbiamo iniziato a lavorare sulla seconda parte
del programma pastorale indicatoci dalla Diocesi: la Ricon-
ciliazione con Dio e tra di Noi. Attraverso una serie di in-
contri che dureranno fino a metà aprile, cercheremo di
scoprire insieme che anche La riconciliazione tra di noi può
diventare autentico annuncio (KERIGMA), ed è il frutto più
bello dell'aver messo al centro della nostra vita comunitaria
il Crocifisso Risorto. 
Non mi resta che augurarvi un proficuo cammino quaresi-
male che inizieremo solennemente mercoledì 6 marzo alle
ore 18,00,  con la Celebrazione e lʼimposizione delle ceneri
e alla quale spero di vedervi numerosi.

Vostro amico, fratello, parroco

Prove di dialogo
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LA COSTRUZIONE DELLA CHIESA 
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BASILICA PARROCCHIALE SAN CAMILLO DE LELLIS
Via Sallustiana, 24 • 00187 Roma • Tel. /Fax 06 481 81 88 • www.parrocchiasancamillo.net

RICONCILIARSI CON DIO E TRA DI NOI
GIOVEDÌ 14 febbraio LA PRETESA DELL’AUTOSUFFICIENZA: BASTARE A SE STESSI

GIOVEDÌ 21 febbraio RICONOSCERE LA PROPRIA MISERIA
Dal Profondo a Te Grido Signore, Sal 129

GIOVEDÌ 28 febbraio IL SENSO COMUNE DEL PECCATO
“Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te…”  (Lc 15,21)

GIOVEDÌ 14 marzo IL CAMMINO DI PURIFICAZIONE
“Ritornate al Signore con tutto il cuore” (Gioele 2,12)

GIOVEDÌ 28 marzo LA RICONCILIAZIONE NELLA TEOLOGIA PAOLINA

GIOVEDÌ 11 aprile I CONFLITTI NELLA COMUNITÀ: RISORSA O OSTACOLO?
“Ecco, com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme!” 

PERCORSO QUARESIMALE SULLA SECONDA PARTE DEL PROGRAMMA PASTORALE DIOCESANO 2018/2019

La proposta, da parte dell'Ordine camil-
liano, al Papa Pio X di edificare in Roma
una grande chiesa dedicata a S. Camillo de
Lellis ha rappresentato uno degli ultimi atti
della genesi del quartiere Sallustiano. Que-
sta chiesa parrocchiale  va inquadrata nel
più generale riassetto delle parrocchie ro-
mane operato dal Vaticano: vennero elimi-
nate quelle languenti per favorire la nascita
di altre nei nuovi quartieri che si andavano
via via formando soprattutto nella periferia
della città.

San Pio X promotore della chiesa.
La chiesa è sorta per munificienza di Pio X,
il quale devotissimo di S. Camillo, ne
 ordinò e condizionò fortemente la costru-
zione e suggerì di affidarne la pro -
gettazione all'architetto Tullio Passarelli,
consigliando lo stile romanico lombardo.
Queste scelte furono determinate dalla fa-
vorevole impressione che Pio X ricevette
quando, ancora cardinale, visitò la chiesa
di S. Teresa costruita nel 1901 dallo stesso
Passarelli.
La chiesa, finanziata e di proprietà della S.
Sede, inizialmente doveva sorgere in Via
Veneto - nell'area oggi occupata dall'Hotel
Excelsior - dove l'ordine dei camilliani pos-
sedeva una chiesetta dedicata a S. Camillo
de Lellis, succursale della parrocchia dei
SS. Vincenzo e Anastasio. Infine fu acqui-
stato il terreno dove sorgeva la Villa Spitho-
ver perché più centrale rispetto ai confini
della parrocchia, anche se meno prestigioso
come posizione.
L'area di costruzione presentava però due
problemi: le ridotte misure (lunga e stretta)
- che finirono per condizionare l'architet-
tura della chiesa e dei locali della parroc-
chiale - e la presenza, negli strati più
profondi del terreno, del fiume Petronia
che scorreva e scorre rendendo il terreno
adiacente friabile. Fu cosi necessario ricom-
pattare il terreno con dei pali soprattutto
nella zona più cedevole (corrispondente al
transetto) e fondare la chiesa su vere e pro-
prie palafitte.
Pio X diede prova tangibile del suo paterno
affetto ai figli di S. Camillo sia affidando
loro la nuova chiesa parrocchiale intitolata
al Santo, sia con il privilegio di poter cele-
brare la Messa nelle case dei malati.

Continua…

La nostra Chiesa è una delle più imponenti Basiliche minori sorte nel
 centro di Roma. In questo Primo numero di “Kerigma”  (e in quelli
 successivi) inizieremo a conoscerla meglio e così apprezzarla  di più
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CENTRO DI ASCOLTO "SAN CAMILLO DE LELLIS"

A CHE GIOCO STAI GIOCANDO?
CONOSCI QUALCUNO CHE POTREBBE
AVER BISOGNO DI AIUTO?

È ATTIVO PRESSO LA PARROCCHIA 
UN CENTRO DI PRIMO ASCOLTO 
PER LA DIPENDENZA DALLE VARIE FORME 
DEL GIOCO D'AZZARDO

I NOSTRI ESPERTI SONO A TUA DISPOSIZIONE PER SOSTENERE TE 
O I TUOI FAMILIARI NELLA SCELTA DEL CAMBIAMENTO

Chiedi un appuntamento chiamando al numero: 333 2404316
o scrivendo a: centroascolto@parrocchiasancamillo.net

PER INFO: 06.4818188 - Entrata Via Sallustiana, 24

AVVISI&APPUNTAMENTI
• Ogni primo sabato del mese: ore 17,00, Adorazione Eu-

caristica parrocchiale, animata dal gruppo di preghiera
Luigina Sinapi

• Ogni ultimo sabato del Mese: preghiera comunitaria con
Adorazione e Rosario (15,30), animato dal gruppo di
preghiera “Regina Pacis”.

CORSO PREMATRIMONIALE
Il Corso prematrimoniale per fidanzati inizierà lunedì 18
 febbraio 2019 alle ore 20:00. Coloro che desiderano iniziare con
noi questo percorso, possono scrivere a p. Sergio al seguente
indirizzo di posta elettronica:
parroco@parrocchiasancamillo.net

Preparazione alla prima comunione – Tutti i mercoledì dalle
ore 16,30 alle 18,30

Preparazione alla Cresima: per il primo anno, dalle 16,30 alle
18,00.

Per il secondo anno, la domenica dalle 10,30 alle 11,30

Coro dei bambini: mercoledì dalle 18,00 alle 19,00

CALENDARIO MARZO
Tutti i venerdì alle ore 17,00 Pia Pratica della “Via Crucis”
con letture e commenti sul tema della Riconciliazione

Venerdì 1 marzo – “Il Sì di Giuseppe”
Adorazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Gian-
rico RUZZA, Vescovo Ausiliare Settore Centro, e animata dalle
Gardie d’Onore al Sacro Cuore di Gesù

Mercoledì 6 marzo – Imposizione delle Ceneri (Vedi Pro-
gramma dalla locandina “Missione Camilliana”)

Giovedì 14 marzo Catechesi – Il cammino di purificazione,
 “Ritornate al Signore con tutto il cuore” (Gioele 2,12)

Mercoledì 19 marzo – Solennità di San Giuseppe. 
Solenne Celebrazione alle 18,30

Sabato 23 marzo, ore 21,00 Concerto per Organo

Domenica 24 marzo – Raccolta alimetare per i poveri. 
Inizio della raccolta sabato 23 Marzo. Temine della raccolta
 domenica fino ale 20,00

Lunedì 25 marzo – Solennità Annunciazione del Signore. 
Solenne Celebrazione alle ore 18,00

Giovedì 28 marzo Catechesi – “La Riconciliazione nella teologia
Paolina”

Domenica 31 marzo – Mercatino del dolce e aperitivo insieme
(al termine della messa delle 11:30)

Per sostenere le attività della Parrocchia
Offri il tuo contributo tramite bonifico bancario a:
“Comunità Parrocchia San Camillo”
IBAN: IT 12 P 02008 05211 000002986202

Oppure Versamento su conto postale:
Parrocchia San Camillo de Lellis agli Orti Sallustiani
N. 000071550008

Con il tuo conto Paypal su:
www.paypal.me/parrocchiasancamillo

VETRI VERI AL POSTO DEI CARTONI
Progetto vetrate delle Trifore

Tale nostro nuovo progetto potrà essere
 portato a compimento attraverso risorse
della Parrocchia e di generosi benefattori che
volessero partecipare alla ristrutturazione.
La partecipazione a questa nostra iniziativa
sarà indispensabile perché essa possa essere
portata a termine ed il Parroco rimane fidu-
cioso del buon esito della stessa, come lo fu
per precedenti progetti andati a buon fine. Ai
benefattori che vogliano condividere la
 nostra proposta, vada fin d'ora la gratitudine
dell'intera comunità parrocchiale per la loro
generosità.


