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400 anni dalla morte 
del nostro Patrono
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C
arissimi Parrocchiani,
dopo un anno dal mio ingresso in questa bella comu-
nità, sono molto orgoglioso di poter dare avvio ad un 
anno speciale per la nostra parrocchia, un vero anno 

giubilare. Nel 2021 ricorrono quattrocento anni dalla morte del 
nostro Patrono, San Roberto Bellarmino; nel 2023, poi faremo 
memoria di novanta anni della nostra parrocchia! 

Abbiamo davanti anni fecondi e gioiosi che scaturiranno 
dalla roccia della nostra storia. Che senso ha per una parroc-
chia celebrare un anniversario come questo? I motivi sono di-
versi; mi permetto di sottolinearne alcuni che percepisco vivaci 
ed intensi nel cuore. 

Mi sembra evidente che non si tratta di una semplice me-
moria storica, come un rispolverare un tempo e un passaggio 
che non ci appartiene, un esercizio archeologico che presto 
possa essere archiviato; sono convinto che si tratta di una 
memoria che valorizzi il senso di appartenenza e di comunità. 

Nei mesi estivi ho potuto fare delle letture sul tempo della 
pandemia o post pandemia: emerge da più parti che ciò che ci 
salverà e ci accompagnerà è la luminosità autentica e genui-
na delle relazioni. Stringersi attorno al nostro Patrono significa 
mettere in luce la fraternità dolce che costituisce la Chiesa. 
Sono convinto, inoltre, che tale riscoperta non ci fa chiudere 
nella bellezza delle nostre mura e della nostra amicizia, ma 
fa mettere la nostra fraternità al servizio del quartiere, con il 
cuore disponibile, in uno stato permanente di “uscita”, in uno 
slancio missionario che ci porta nella città, non con l’arroganza 
di chi crede e si fa maestro, ma con l’umiltà di chi sa mettersi 
in ascolto e sa leggere i segni dello Spirito, presenti nel cuore 
di tutti, di ciascuno. 

Vogliamo lasciarci guidare dalla santità del nostro patro-
no: uomo saggio, prudente, educatore discreto e tenace, ama-
bile e innamorato della Chiesa, Sposa e Madre. 

Auguro a tutti voi un buon anno giubilare che fino al 17 
Settembre 2022 sarà ricco di fede, di comunione e di carità. 
Sono così lieto di presentare i passi iniziali dell’anno bellarmi-
niano e a fare dell’Eucarestia di Domenica 19 Settembre, in-
sieme al nostro Cardinale Vicario, la manifestazione bella della 
comunione tra noi e rendere visibile il nostro impegno generoso 
per la missione che il Padre affida a tutti noi.

Vi aspetto con il cuore, per potervi anche io dire che voglio 
bene a ciascuno di voi, 

don Antonio
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Pellegrinaggio 
della comunità 

parrocchiale 
alla tomba 

di San Roberto 

Ore 20.30
Incontro sul sagrato di Piazza Ungheria

Inizio del Pellegrinaggio verso la Chiesa di S. Ignazio 
dove è sepolto San Roberto. 

(Villa Borghese - Piazza del Popolo - Via del Corso)

Accoglienza del Rettore di S. Ignazio 
P. Vincenzo D’Adamo, sj

Omaggio e preghiera della comunità 
davanti al nostro Patrono.

La comunità delle “Pietre Vive” ci guiderà ad una 
lettura spirituale della Chiesa di S. Ignazio.

È possibile tornare in Parrocchia usufruendo del servizio 
pullman. Per tale servizio è necessario prenotarsi entro il 15 
Settembre in segreteria Parrocchiale (quota per il pullman 
15,00 euro). 

Tutti sono invitati a segnalare comunque la presenza al pel-
legrinaggio direttamente in segreteria parrocchiale oppure al 
telefono 06884407401 o scrivendo la propria adesione all’in-
dirizzo: segreteriaparrocchiale@sanrobertoroma.it

S A B A T O 
1 8  S E T T E M B R E

Con la mente nel cuore
Ore 20.30

Oratorio Sacro ispirato alla vita 
di san Roberto Bellarmino

per Solisti, Coro, Orchestra e Narratore

Musica e testi: 
Marcello Bronzetti

Coro Fideles et Amati

Direttore del Coro e dell’Orchestra: 
Tina Vasaturo

D O M E N I C A 
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 L’Eucarestia
Ore 12.00

Solenne Concelebrazione Eucaristica 
presieduta dal Cardinale Vicario

SUA EMINENZA REV.MA ANGELO DE DONATIS

Atto di affidamento della Comunità 
al nostro patrono e inizio dell’Anno Giubilare 

per la Comunità di San Roberto.


