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INTRODUZIONE 
 
Carissimo, 
i mesi che abbiamo trascorso sono destinati a lasciare comunque un 
segno nelle nostre vite: ancora non abbiamo raccolto tutto quello che 
in questo tempo è stato seminato, anche in coloro che con tutta fretta 
desiderano tornare alla vita “di prima”. Si è comunque trattato di 
un’esperienza inedita, senza precedenti, che ha scrutato il nostro 
cuore, rivelando una volta di più quel che siamo dentro e ponendo 
ancora la domanda su quel che resiste, che è destinato a durare e che 
vale la pena di custodire quando tutto il resto si rivela non necessario, 
transitorio, perfino inutile. 
L’averlo vissuto tutti – pastori e popolo di Dio – insieme e 
contemporaneamente fa di questi mesi un riferimento condiviso. 
Misureremo con il passare del tempo gli effetti che questo ha avuto 
sulla vita pastorale delle nostre comunità, sul loro senso di 
appartenenza, sulla reale centralità dell’Eucaristia domenicale, sul 
desiderio di vita sociale e di cammino insieme, sull’effettiva necessità 
di iniziative pastorali che non sono riuscite a passare indenni la prova 
del fuoco alla quale sono state sottoposte, sulle eventuali regressioni 
che dovremo affrontare con samaritana pazienza. 
C’è di che lavorare, mettendosi in una prospettiva provvidenziale o – 
come l’ha chiamata don Angelo il 24 giugno scorso – kairologica: 
quale grazia il Signore ci sta preparando? Come dobbiamo leggere 
questo kairos, “segno del tempo” che ci è stato chiesto di vivere? 
Come lasciar agire lo Spirito Santo in questo tornante delle nostre vite 
e della vita della Chiesa di Roma? 
 
Ognuno di noi, per intanto, è chiamato a reimpastare la propria vita di 
fede e di ministero, aggiungendovi l’ingrediente dell’essenzialità, del 
ritorno all’unico veramente necessario. 
Se c’è una cosa sulla quale il covid19 e il lockdown ci hanno (ri)aperto 
gli occhi è proprio questa: non possiamo salvarci da soli, le nostre vite 
dipendono nel bene e nel male le une dalle altre; salute e malattia 
passano per le medesime relazioni necessarie. Abbiamo potuto 
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vedere con i nostri occhi e constatare per esperienza la verità di quel 
gran mistero che è la comunione dei santi, di quella unità che ci fa 
cooperatori della salvezza e della comunione reciproche, come anche 
complici e trasmettitori di un male che attenta alla pienezza della vita. 
 
A suo modo questa verità descrive anche il presbiterio diocesano e il 
nostro ministero: non possiamo pensare di bastare a noi stessi, senza 
l’attenzione, la cura della vita e la preoccupazione del bene di tutti. E 
questa è anche una delle radici della formazione di un prete e della 
sua necessaria forma comunitaria. La formazione non è il tempo 
iniziale del ministero, quasi che terminato il seminario si tratti 
soltanto di mettere in atto quello che lì ci avevano insegnato a fare, 
magari sperando di essere fortunati nella destinazione ché tutto il 
resto andrà bene a seguire. È una dimensione che attraversa e 
costituisce l’essere umano, per il quale fino alla fine dei suoi giorni 
non cessa il compito di rielaborare quel che vive, di ricondurlo al 
Centro che unifica la sua persona, trovandone il significato capace di 
rendere bella e buona l’esistenza, libera di fiorire nell’amore. 
 
Per quel che riguarda il Servizio per la Formazione Permanente del 
Clero, quest’anno cambierà anche la composizione dell’équipe. 
Dobbiamo qui pubblicamente ringraziare del loro servizio e della loro 
dedizione manifestata in tutti questi anni soprattutto don Manrico 
Accoto e don Massimiliano Nazio, senza peraltro dimenticare il 
contributo di don Sergio Ghio. Il Signore non mancherà di dare loro la 
ricompensa promessa ai “servi buoni e fedeli”. Della nuova équipe, 
unitamente al Cardinale Vicario e a mons. Daniele Libanori, faranno 
parte i Rettori dei Seminari diocesani (fr. Gabriele Faraghini, don 
Riccardo Battocchio, don Francesco Donega e mons. Enrico Feroci), 
padre Stefano Bittasi e il sottoscritto. 
Così, con compiti diversi, tutti insieme cercheremo di fare qualche 
passo insieme che sia di aiuto a “ravvivare il dono di Dio” che è in noi 
“per l’imposizione delle mani” che abbiamo ricevuto. 

 
            don Paolo Asolan 
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1^ SEZIONE - APPUNTAMENTI PER TUTTI I SACERDOTI DI ROMA 
 

Esercizi spirituali 
 Dall’8 al 13 novembre 2020 a Santa Marinella presso Villa Mater 

Gratiae guidati da P. Marko Rupnik s.j., per i Vescovi, i Prefetti e i 
Responsabili degli Uffici del Vicariato 

 Dal 16 al 21 novembre 2020 a Sacrofano presso la Fraterna Domus 
guidati da P. Stefano Bittasi s.j., per i Parroci e aperto a tutti 

 Dal 29 novembre al 4 dicembre 2020 ad Ariccia presso la Casa 
Divin Maestro guidati da S. Em. Card. Angelo De Donatis, per i 
Viceparroci 

 Dal 10 al 15 gennaio 2021 a Montefiolo presso il Monastero della 
Resurrezione guidati da S. Ecc. Mons. Daniele Libanori s.j., aperto a 
tutti 

 

Nuovo corso a cura degli Uffici Amministrativi 
Gli Uffici amministrativi del Vicariato (matrimoni, giuridico, protezione 
dati, amministrativo e tecnico), accogliendo le richieste di quei 
confratelli che desiderano essere aiutati nella concreta gestione 
amministrativa delle parrocchie, propongono un corso che li 
accompagni nella risposta alle questioni che più frequentemente ci si 
trova a dover affrontare nel vivo del servizio parrocchiale. Il corso è 
aperto a chiunque ne senta il bisogno. 
Gli incontri si terranno il martedì presso la Sala Tiberiade del 
Seminario Romano Maggiore, dalle 9:00 alle 13:00, nei giorni: 
12 gennaio - 19 gennaio - 26 gennaio - 2 febbraio 
 

Pellegrinaggi 
 Nella settimana in albis - e solo se le condizioni sanitarie e 

prudenziali lo consentiranno - è in cantiere un pellegrinaggio in 
Ucraina 

 Dal 26 al 30 agosto 2021, a Lourdes (offerto dalla Diocesi ai 
sacerdoti che compiono il 25° e 50° Anniversario di Ordinazione e 
ai sacerdoti ordinati nel 2020) 

 

Giubilei sacerdotali 
Mercoledì 24 giugno 2021, ore 17:30, concelebrazione col Cardinale 
Vicario nella Basilica di S. Giovanni in Laterano per i sacerdoti che 
compiono il 25° e 50° Anniversario di Ordinazione 
 

Settimana estiva 
Dal 11 al 17 luglio 2021, a Soraga in Val di Fassa per i sacerdoti che 
compiono il 10°-20°-30° Anniversario di Ordinazione 
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2^ SEZIONE - PERI I SACERDOTI DAL 1° AL 5° ANNO DI ORDINAZIONE 

 

Incontro di avvio dell’anno 

Lunedì 12 ottobre 2020, dalle 9:00 alle 12:30, presso la Sala Tiberiade 

del Seminario Romano Maggiore 

 

Esercizi spirituali 

 Dal 22 al 27 novembre 2020 a Ponte Galeria presso la Casa di 

Preghiera Domus Aurea guidati da P. Pietro Bovati s.j. 

 Dal 10 al 15 gennaio 2021 a Montefiolo presso il Monastero della 

Resurrezione guidati S. Ecc. Mons. Daniele Libanori s.j. 

 

Pellegrinaggio 

Nella settimana in albis - solo se le condizioni sanitarie prudenziali lo 

consentiranno - è in cantiere un pellegrinaggio in Ucraina 

 

Incontro col Cardinale Vicario 

Lunedì 17 maggio 2021, ore 9:00, concelebrazione e incontro al Divino 

Amore 

 

Cammino di Fraternità 

Incontri, a cadenza mensile, con i confratelli del proprio anno di 

Ordinazione. Calendario e luoghi di incontro saranno decisi per classi. 
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3^ SEZIONE - PER I SACERDOTI DAL 6° AL 10° ANNO DI ORDINAZIONE 
 
Partecipazione ad un laboratorio di formazione tra quelli indicati 
nella 6^ sezione da pag. 12 
 
Incontro di avvio dell’anno 
Giovedì 15 ottobre 2020, dalle 9:00 alle 12:30, presso la Sala Tiberiade 
del Seminario Romano Maggiore 
 
Esercizi spirituali 
 Dal 29 novembre al 4 dicembre 2020 ad Ariccia presso la Casa 

Divin Maestro guidati da S. Em. Card. Angelo De Donatis 
 Dal 10 al 15 gennaio 2021 a Montefiolo presso il Monastero della 

Resurrezione guidati S. Ecc. Mons. Daniele Libanori s.j. 
 
Nuovo corso a cura degli Uffici Amministrativi 
Gli Uffici amministrativi del Vicariato (matrimoni, giuridico, protezione 
dati, amministrativo e tecnico), accogliendo le richieste di quei 
confratelli che desiderano essere aiutati nella concreta gestione 
amministrativa delle parrocchie, propongono un corso che li 
accompagni nella risposta alle questioni che più frequentemente ci si 
trova a dover affrontare nel vivo del servizio parrocchiale. Il corso è 
aperto a chiunque ne senta il bisogno. Per i sacerdoti di questa fascia 
di età viene proposto al fine di acquisire per tempo (e non solo a 
ridosso della nomina a parroci) quelle competenze essenziali 
(certificazioni, contratti, bilanci, casi matrimoniali, autorizzazioni 
canoniche…) che saranno utili nel gestire le future responsabilità 
parrocchiali dirette. 
Gli incontri si terranno il martedì presso la Sala Tiberiade del 
Seminario Romano Maggiore, dalle 9:00 alle 13:00, nei giorni: 
12 gennaio - 19 gennaio - 26 gennaio - 2 febbraio 
 
Pellegrinaggio 
Nella settimana in albis - e solo se le condizioni sanitarie e prudenziali 
lo consentiranno - è in cantiere un pellegrinaggio in Ucraina 
 
Incontro col Cardinale Vicario 
Giovedì 20 maggio 2021, ore 9:00, concelebrazione e incontro al 
Divino Amore 
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4^ SEZIONE - PER I PARROCI DI PRIMA NOMINA 
 
Incontro con i Responsabili degli Uffici Tecnici del Vicariato 
Martedì 6 ottobre 2020, dalle 9:00 alle 16:00 (pranzo compreso), nella 
Sala Riunioni “Cardinale Ugo Poletti” del Vicariato 
 
Incontro con i Responsabili degli Uffici Pastorali del Vicariato 
Mercoledì 7 ottobre 2020, dalle 9:00 alle 16:00 (pranzo compreso), 
nella Sala Riunioni “Cardinale Ugo Poletti” del Vicariato 
 
Esercizi spirituali 
 Dal 16 al 21 novembre 2020 a Sacrofano presso la Fraterna Domus 

guidati da P. Stefano Bittasi s.j. 
 Dal 10 al 15 gennaio 2021 a Montefiolo presso il Monastero della 

Resurrezione guidati da S. Ecc. Mons. Daniele Libanori s.j. 
 
Incontro residenziale 
Dalla cena del 6 al pranzo del 9 gennaio 2021, alla Casa di Preghiera 
Domus Aurea di Ponte Galeria 
 
Nuovo corso a cura degli Uffici Amministrativi 
Gli Uffici amministrativi del Vicariato (matrimoni, giuridico, protezione 
dati, amministrativo e tecnico), accogliendo le richieste di quei 
confratelli che desiderano essere aiutati nella concreta gestione 
amministrativa delle parrocchie, propongono un corso che li 
accompagni nella risposta alle questioni che più frequentemente ci si 
trova a dover affrontare nel vivo del servizio parrocchiale. Il corso è 
aperto a chiunque ne senta il bisogno. 
Gli incontri si terranno il martedì presso la Sala Tiberiade del 
Seminario Romano Maggiore, dalle 9:00 alle 13:00, nei giorni: 
12 gennaio - 19 gennaio - 26 gennaio - 2 febbraio 
 
Pellegrinaggio 
Nella settimana in albis - e solo se le condizioni sanitarie e prudenziali 
lo consentiranno - è in cantiere un pellegrinaggio in Ucraina 
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5^ SEZIONE - ALTRE OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE 
 
Corso di approfondimento della nuova edizione del messale 
Il Pontificio Istituto Liturgico e l’Ufficio Liturgico della Diocesi di Roma 
propongono questo breve corso con lo scopo, non solo di conoscere i 
riti o le rubriche, ma soprattutto la teologia liturgica che è racchiusa 
nel messale, per valorizzare tutte le opportunità di adeguamento del 
testo alla comunità che celebra e per far sì che la liturgia sia davvero 
l’incontro della comunità con il Risorto. 
Il primo e l’ultimo appuntamento saranno in diretta su una 
piattaforma che verrà comunicata, mentre tutte le altre lezioni 
verranno registrate e rese fruibili nel giorno indicato. 
13 ottobre (in diretta ore 18:30) - 20 ottobre - 27 ottobre - 3 
novembre - 10 novembre - 17 novembre - 24 novembre - 1 dicembre 
(in diretta ore 18:30). 
Per le iscrizioni seguire le indicazioni sul sito www.anselmianum.com 
e per informazioni scrivere una mail a segreteria@anselmianum.com 
 
Presentazione del 1° volume di “Roma, Chiesa e Città. Una storia 
contemporanea” 
Nel corso di quest’anno verrà presentato il primo volume di una 
collana di studi storici sulla chiesa e la città di Roma in età 
contemporanea, abbracciando un arco di tempo che dalla fine dello 
Stato Pontificio (1870) arriva fino alla celebrazione del Grande 
Giubileo del Duemila. Alla luce di un rinnovato orizzonte storiografico 
che vorrebbe cogliere le esperienze religiose e di servizio della chiesa 
diocesana in relazione ai mutamenti sociali, culturali e civili che hanno 
trasformato la Città e rinnovato anche il servizio pastorale. 
Si tratta di un frutto importante del cammino diocesano, che al tema 
della memoria ha dedicato il primo anno del suo itinerario pastorale.  
Date e luoghi di appuntamenti (conferenza stampa, presentazione, 
ecc.) saranno messi a punto e comunicati non appena possibile. 
 
Seminario sulla prevenzione pastorale degli abusi 
Tenuto da P. Amedeo Cencini fdcc, presso la Pontificia Università 
Lateranense, dal 24 febbraio 2021 per tutti i mercoledì del 2° 
semestre, dalle 13:10 alle 14:45. 
Per le iscrizioni contattare il Sevizio per la Formazione Permanente del 
Clero. 
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6^ SEZIONE - SCHEDE DEI LABORATORI 
 

1. 
“La Parola che si fa carne” 

Lectio continua del Vangelo di Giovanni 
 

Mons. Marco Frisina 
 
Alla scuola dell’Evangelista Giovanni approfondiremo il significato del 
nostro ministero, per essere sempre più autentici contemplativi 
nell’azione, testimoni dell’amore di Dio nella nostra città, insieme ai 
nostri fratelli.  
La Lectio sarà accompagnata da alcuni incontri nei luoghi 
spiritualmente significativi di Roma, alla scoperta del Vangelo 
incarnato dai Santi nel cuore della nostra città. 
Gli incontri si terranno nella Sala Riunioni “Cardinale Ugo Poletti” del 
Vicariato, dalle 10:00 alle 12:00.  
 
Calendario: 
Martedì 20 ottobre 2020 
Martedì 24 novembre 2020 
Martedì 19 gennaio 2021 
Martedì 23 febbraio 2021 
Martedì 16 marzo 2021 
Martedì 20 aprile 2021 
Martedì 11 maggio 2021 
 
Verranno concordate con i partecipanti le uscite nei luoghi spirituali 
significativi della città di Roma. 
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2. 
Sacerdozio nell’omiletica e nella catechesi 

 
Padre Marko Rupnik s.j. 

 
Calendario: 
Lunedì 26 ottobre 2020 
Lunedì 30 novembre 2020 
Lunedì 11 gennaio 2021 
Lunedì 15 febbraio 2021 
Lunedì 15 marzo 2021 
Lunedì 19 aprile 2021 
Lunedì 17 maggio 2021 
 
Gli incontri si terranno presso la Chiesa di San Filippo Neri all’Esquilino 
(Via Sforza, 16), dalle 10:00 alle 12:30. 

 
 

3. 
Alla luce delle comunità cristiane dei primi secoli 

Come (ri)fondare comunità cristiane che evangelizzino?  
 

Padre Stefano Bittasi s.j. 
 

Le comunità dei primi secoli si sono dovute confrontare con tutti i 
problemi che noi e le nostre comunità affrontiamo. 
Proveremo a vedere se gli strumenti e le soluzioni pastorali e 
comunitarie di allora possano fornire spunti e illuminazioni per il 
nostro oggi. 
Lo faremo attraverso una lettura di testi degli Atti degli Apostoli, delle 
Lettere Paoline, degli scritti dei Padri Apostolici. 
 
Chi desiderasse partecipare a questo laboratorio è pregato di inviare 
la propria adesione a formazioneclero@diocesidiroma.it. 
Una volta raccolti i nominativi, padre Stefano fisserà con gli interessati 
il primo incontro e concorderà il calendario degli incontri successivi. 
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4. 
La preparazione remota e prossima al matrimonio 

e le loro conseguenze 
Guida alla formazione sponsale dei giovani - un percorso 

per dare fondamento al fidanzamento e al matrimonio cristiano - 
anche come esercitazione di servizio presbiterale 

 
Don Fabio Rosini 

 
Il laboratorio è inteso come occasione per mettere a punto una 
metodica di preparazione dei corsi prematrimoniali e dei corsi per 
fidanzati e per "fidanzabili" nella luce dell'urgenza di una formazione 
affettiva giovanile. In questo modo si consegna la felice esperienza dei 
corsi proposti dal nostro servizio. Anche in considerazione delle 
ripetute richieste di condividere i materiali dei corsi.  
 
Calendario: 
Lunedì 19 ottobre 2020 
Lunedì 16 novembre 2020 
Lunedì 14 dicembre 2020 
Lunedì 18 gennaio 2021 
Lunedì 15 febbraio 2021 
Lunedì 15 marzo 2021 
Lunedì 19 aprile 2021 
Lunedì 17 maggio 2021 
 
Ore 10:00 accoglienza, dalle 10:30 alle 12:30 laboratorio presso la Sala 
Tiberiade del Seminario Romano Maggiore. 
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7^ SEZIONE - ELENCO DELLE CASE DIOCESANE DEL CLERO 
 
La Diocesi desidera offrire non soltanto tempi ed occasioni di 
formazione, ma anche luoghi specificamente dedicati ai suoi preti. 
Di seguito l’elenco delle case con una essenziale presentazione delle 
loro caratteristiche e di quello che mettono a disposizione per il 
cammino presbiterale tanto dei singoli che dei gruppi o delle 
fraternità sacerdotali. 
 
 Casa "San Giuseppe" (zona S. Saba) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa S. Giuseppe è pensata in particolare per la formazione 
permanente del Clero e per le attività che riguarderanno i Seminaristi 
degli ultimi anni di formazione. 
In essa inoltre il Clero diocesano di Roma potrà trovare spazi per il 
soggiorno, il riposo, la preghiera e lo studio. 
E' luogo di incontro adatto per le Fraternità sacerdotali, per iniziative 
culturali, per celebrazioni particolari. 
Nella casa sarà possibile inoltre organizzare corsi di esercizi spirituali o 
in piccoli gruppi o individualmente guidati. 
 
Indirizzo: Via Ercole Rosa, 1/3 - 00153 Roma 
Mail: casasangiuseppe@diocesidiroma.it 
 

Responsabile 
S.E. Mons. Daniele Libanori s.j. 
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 Casa "Decanto" (presso il Divino Amore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una grande casa posta di fronte al Santuario Antico, con l’obiettivo di 
dare la possibilità ai preti romani di porre uno “stacco” dalla vita di 
tutti i giorni, attraverso un’esperienza familiare per riascoltarsi e 
rientrare in contatto con la propria umanità. 
La scelta di una gestione comune dei servizi di cucina, pulizia, lavori di 
sistemazione aiuta i preti a riappropriarsi di se stessi attraverso il 
“permesso” concessosi di avere tempi e spazi diversi dal solito, 
“spogliandosi dell’uniforme”, facendo una passeggiata o un po' di 
sport, vedendo un film, una partita di calcio o condividendo i pasti di 
fronte al camino acceso. 
Niente citofono, telefono fisso, campanello che potrebbero essere di 
ostacolo al riposo cercato!  
 
Indirizzo: Via del Santuario, 10 - 00134 Roma  
Telefono: 347.779.47.24 (meglio inviare SMS o WhatsApp) 
Mail: decantocasa@gmail.com 
Facebook: Casa Decanto presso Santuario Divino Amore 
 
 
 
 
 

Responsabile 
Don Mauro Cianci 
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 Casa della Resurrezione (Montefiolo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In cima a Montefiolo - a nord di Poggio Mirteto, nel comune di 
Casperia (RI) - sorge la Casa della Resurrezione, una casa diocesana di 
esercizi spirituali. 
Circondata da un panorama meraviglioso sulla valle del Tevere e i 
monti Sabini, avvolta nel silenzio, la Casa offre un ambiente 
favorevole per "stare con il Signore" (Mc 3,14) e per incontrarlo nella 
meditazione personale e nella divina liturgia. 
La Casa, dedicata essenzialmente agli esercizi spirituali, aperta anche 
a ritiri personali o di gruppo, per sacerdoti, consacrate, laici e famiglie, 
offre un'ampia foresteria, con possibilità di pernotto e anche di 
autogestione. 
La Casa della Resurrezione è un luogo, dal sapore antico e nuovo, 
"dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare" (EG 28) 
per la vie dello Spirito.  
 
Indirizzo: Via Roma, 13/A (Montefiolo) - 02041 Casperia (RI) 
Telefono: 333.817.57.40 
Mail: casaesercizimontefiolo@diocesidiroma.it 
 
 
 
 

Responsabile 
Don Alessandro Palla 
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 Casa “Filia Sion” (Gerusalemme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Diocesi di Roma ha finalmente una sede per coltivare e 
approfondire il vincolo che la unisce alla Chiesa Madre di 
Gerusalemme e alla Terrasanta, facendo sentire ai cristiani di Roma – 
in primo luogo ai sacerdoti – che “hanno una casa a Gerusalemme che 
li aspetta”, dove sperimentare, in un clima di amicizia spirituale, 
l’opportunità di rigenerarsi alla luce della Parola di Dio e di conoscere 
meglio i luoghi santificati dal passaggio di Gesù. 
A pochi passi dalla Porta di Damasco, dispone di sei stanze, tutte 
dotate di servizi, per un totale di otto posti letto; una piccola cappella; 
un luminoso ambiente comune e una terrazza immersa nel verde. 
La casa si presta ad accogliere piccoli gruppi di sacerdoti che 
desiderano vivere gli esercizi spirituali in piena autonomia, ma è 
funzionale anche a periodi di discernimento vocazionale per giovani o 
a periodi di studio biblico-archeologico e di rigenerazione personale. 
La condivisione di alcuni momenti di preghiera e dei lavori domestici – 
cucina, pulizia, ecc. – aiuta a vivere intensamente la fraternità. Il 
contenimento dei costi consente di aprire le porte a tutti, accogliendo 
volentieri il contributo di ciascun ospite, ma senza imporre tariffe. 
 

Telefono: 00972-52-957.42.08 
Mail: casafiliasion@gmail.com 

Responsabile 
Don Filippo Morlacchi 
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 Casa “San Gaetano” (zona Monte Mario) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La casa, che può ospitare fino a 22 sacerdoti, è chiamata San Gaetano 
in ricordo della congregazione delle Povere Figlie di S. Gaetano che la 
donò al Cardinal Camillo Ruini. 
Luogo di accoglienza in particolare per sacerdoti anziani o ammalati, 
ma nel tempo ha ospitato anche sacerdoti semplicemente come 
residenza. 
La casa offre i servizi necessari per la vita quotidiana in un clima che 
vuole essere fraterno e familiare; ciascuno ha il suo appartamento 
con camera da letto, studio e bagno; può approfittare di una bella 
cappella dedicata a S. Gaetano e di un bel giardino per qualche 
“boccata di aria fresca”. 
Si celebra la S. Messa insieme e si prega quotidianamente ogni giorno, 
in particolare per la Diocesi e le sue necessità, tanto da essere stata 
definita una “casa di intercessione”. 
 
Indirizzo: Via Pietro Paolo Vergerio, 16 - 00135 Roma 
Telefono: 06.338.46.96 

Responsabile 
Don Paolo Corsi 
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