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RELAZIONE FINALE PER LA PARROCCHIA
ANNO 2020
Cari Fedeli, sorelle e fratelli in Cristo, Figlio di Dio e di Maria,
Alla fine di ogni anno e in previsione di uno nuovo, ogni agenzia seria fa dei bilanci e
delle previsioni. La nostra non è una agenzia ma una famiglia di fede che ha anche
bisogno di essere controllata e ben animata.
I Salesiani sono a Castel Gandolfo da Novanta anni e noi, salesiani di oggi,
riteniamo una grazia di Dio aver avuto l’obbedienza di venire a lavorare in questa
Parrocchia benedetta dalla vostra fede, da quella delle persone che ci hanno
preceduti e da tante persone sante che sono in questa cittadina.
La nostra eredità, della quale viviamo ancora, è il lavoro indefesso dei salesiani
che ci hanno preceduto e che tutti voi avete amato per la loro dedizione, il loro
amore alla gente del quartiere e della città. Vi hanno voluto tanto bene e voi gliene
avete voluto altrettanto. Voglio leggervi il nome dei parroci che mi hanno
preceduto. A molti di voi diranno certamente qualcosa:
PARROCCHIA S. TOMMASO DA VILLANOVA Erezione canonica 14.11.1934 Riconoscimento Civile
29.11.1986
1. Don Crispino Guerra
2. Don Giuseppe Gentile
3. Don Dino Sella
4. Don Mario Sirio
5. D. Angelo Di Cola
6. Don Fiorangelo Pozzi
7. Don Antonio Caroppoli
8. Don Carlo Bressan
9. Don Claudio De Portu
10. Don Giorgio Marchiori
11. Don Waldemar Niedziolka
12. Don Diletti Pietro
13. Don Enzo Policari

1929 – settembre 1936 (7)
Sett. 1936 – 12.11.1938 (2) Economo Curato
13.11.1938 – 16.05.1964 (26) Arciprete
24.06.1964 - 15.05.1970 (6) Arciprete
15.06.1970 - 21.10.1973 (3) Arciprete
23.10.1973 - 30.09.1979 (6) Arciprete
01.10.1979 - 03.10.1986 (7) Arciprete
04.10.1986 - 14.10.1992 (6) Arciprete
15.10.1992 - 01.09.1998 (6) Arciprete
01.09.1998 - 30.08.2002 (4) Arciprete
01.09.2002 - 30.09.2010 (8) Amministratore Parr.le
01.10.2010 - 11.09.2017 (7) Arciprete
11.09.2017 Arciprete

Molti di loro sono già passati alla casa del Padre e ora dal cielo certamente ci proteggono
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I Salesiani nella nostra opera di Castel Gandolfo, oggi, sono cinque.
Quando tra noi consideriamo che tante parrocchie hanno un solo sacerdote,
ringraziamo il Signore della nostra Comunità variegata e, nei confratelli, ricca di
esperienze di vario genere.

La nostra e vostra comunità è così composta:

•
D. Enzo Policari Direttore della Comunità salesiana e Parroco della
Parrocchia pontificia. Ha ormai 77 anni. Cerca di curare e animare la comunità
salesiana, le strutture di animazione parrocchiali e il rapporti con la diocesi e
la Santa Sede. Ha anche l’incarico di animazione del personale Vaticano che
lavora nel palazzo papale e nelle ville pontificie. Si preoccupa dei molti
matrimoni che si celebrano nella nostra Chiesa. Nei giorni festivi celebra la
liturgia nella chiesa della Madonna del Lago, alle ore 9,30 e nella chiesa
parrocchiale alle 11.30. E’ giunto a Castel Gandolfo da 3 anni e 3 mesi. Vi •
D. Gesuino Maccioni è il Vicario del direttore e vicario parrocchiale con
l’incarico specifico della cura dei battesimi. Ha la cura pastorale della chiesa
di S. Paolo nella quale celebra l’eucarestia ogni domenica alle ore 10.30. E’
presente nell’ufficio parrocchiale per le pratiche e le confessioni. E’ a Castel
Gandolfo da oltre 6 anni.
•
D. Natalino Parodi ha svolto gran parte della sua vita salesiana nelle
missioni dell’Africa; si occupa particolarmente della cura dei malati e delle
persone anziane. E’ vicario parrocchiale e ha l’incarico di curare
particolarmente la Catechesi di iniziazione cristiana. Celebra la messa festiva
alle 10.00 con i bambini e ragazzi della catechesi di iniziazione cristiana e con i
loro genitori. Cura anche la formazione dei genitori dei ragazzi e giovani. E’ a
disposizione per il sacramento della Penitenza; si cura di animare
spiritualmente l’Oratorio in collaborazione con il Sig. Pasquale. E’ a Castel
Gandolfo da poco più di 3anni ma sembra che sia stato qui da sempre.
•
Il Sig. Pasquale Granata, salesiano laico. Ha la cura dell’Oratorio
quotidiano, di cui è l’incaricato ufficiale. Si interessa
anche
dell’organizzazione della catechesi di iniziazione cristiana e si preoccupa
dell’animazione dei canti nella chiesa parrocchiale. Anima anche le Messe con
il suono dell’organo.
Cura il sito della parrocchia e dell’oratorio, è addetto alla comunicazione
tramite computer, cose che fa con passione e competenza.
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Con il suo arrivo, ormai alcuni anni fa, l’oratorio è rifiorito e ora è un punto di
riferimento per i giovani della nostra città e di quelli dei dintorni.
Si
preoccupa anche dei gruppi giovanili e di adulti e dei gruppi musicali. Incarna
la figura del salesiano laico, con voti.
• Don Carlo Pepe, E’ arrivato nella nostra casa da 4 mesi con l’incarico di
vicario parrocchiale e di economo. Oltre che al suo compito di sacerdote
impegnato in parrocchia per l’attività apostolica si occupa anche della
manutenzione della struttura e delle necessità della comunità religiosa.
Viene dalla comunità di Roma, casa Zatti, dove sono curati confratelli
anziani e malati e dove ha lavorato con impegno e amore per vari anni.
Per consentire a tutti i sacerdoti di conoscere meglio le attività della parrocchia e
ai fedeli di incontrare i tutti i sacerdoti, si è deciso di turnare le celebrazioni feriali.
Ogni sacerdote celebra una settimana al mese in orari diversi e in chiese diverse.

La famiglia salesiana di Castel Gandolfo, oltre ai salesiani vede anche la
presenza di due opere delle Figlie di Maria Ausiliatrice (le suore di Don Bosco),
una delle quali è il noviziato internazionale e l’altra una casa di spiritualità.
I Salesiani Cooperatori , salesiani laici nel mondo, con le loro famiglie e il loro
lavoro, sono stati fondati da Don Bosco e qui a Castello sono stati costituiti
ufficialmente il 24 maggio di due anni fa. Sono otto persone, quattro di Castello,
due di Rocca di Papa e due di Grottaferrata. Con piacere quest’anno abbiamo avuto,
il giorno dell’Immacolata, due nuove promesse. Con le suore e i salesiani
costituiscono la “famiglia di Don Bosco”a Castel Gandolfo.
Gli ex allievi : sono tutti coloro che hanno frequentato un ambiente salesiano
e che fanno parte della nostra famiglia “per l’educazione ricevuta”. Non
costituiscono, al momento, un gruppo regolare;
I gruppi che frequentano la parrocchia sono numerosi:
Gruppi oratoriani: Gruppi di catechesi di iniziazione cristiana, del post cresima,
aiuto animatori, animatori, catechisti, azione cattolica, gruppi musicali: E’ attivo
in parrocchia un gruppo di cultura teatrale e musicale: Diapason.
E’ sorto da poco tempo un gruppo teatrale giovanile molto promettent.

Relazione finale Parrocchia 2019

4

Gruppi parrocchiali
Il CPP, ricostituito quest’anno, lavora per commissioni:
1. Commissione Liturgica
2. Commissione Caritas
3. Commissione Catechesi e Oratorio
4. Commissione Adulti
5. Commissione Cultura e Comunicazione
6. Commissione CPAE che consiglia il parroco nella gestione economica
7. Commissione Revisione PEPS.
Le attività quest’anno hanno sofferto le limitazioni dovute al Covid 19. Sembra
che la vita attiva si sia fermata l’8 marzo. Ci sono mancate le visite ai malati, le
celebrazioni liturgiche feriali e festive e in particolare la settimana Santa e la
Pasqua.
Questa limitazione nel poterci incontrare fisicamente ci ha piacevolmente
impegnati a trovare altre forme di incontro: la Messa via streaming, ogni giorno,
concelebrata da tutti i sacerdoti, l’incontro alle 12.30 via zoom per la recita del
Regina Coeli o dell’Angelus, la preghiera dell’Ora media, il rosario serale con le
famiglie.
L’estate ragazzi, tradizionale animazione per i ragazzi e giovani nel periodo
estivo, si è svolta con un piccola gruppo di giovani e adolescenti all’aperto, alla
scoperta del territorio della nostra cittadina e alla sensibilizzazione dei problemi
di educazione civica e dell’amore per gli anziani e malati. I nostri 14 giovani e i
nostri solerti operatori, molto preparati, sono stati formidabili. Si sono inventati :
lunghe passeggiate nei boschi e nei paesi limitrofi, visita a Monte Cavo,
accompagnati da esperti, pulizia di zone archeologiche, interviste a
amministratori comunali, pulizia del bosco e della spiaggia, visita a anziani e
malati …
Non abbiamo mai lasciato la catechesi, sempre via zoom. Le catechiste e i
catechisti si sono mostrati veramente straordinari nella loro solerzia e creatività.
Ancora oggi scoprono o si inventano argomenti accattivanti, e quello che è bello,
lo fanno con passione ed entusiasmo.
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Una modalità di attività apostolica, impostaci dalla limitazione per il numero
ridotto consentito in chiesa, ma che si è rivelata vincente, è stata quella della
prima comunione singola o di 2 ragazzi, durante una messa con i fedeli. Si è
rivelata vincente perché Don Natalino, con zelo, ha preparato al sacramento
ogni singolo ragazzo/a e ogni famiglia. Mezza giornata di ritiro e confessioni.
Questo rapporto personale con il sacerdote, gradito dalle famiglie, ha permesso
una preparazione personalizzata e quindi molto più sentita.
La nostra parrocchia, che si preoccupa dell’animazione di 3 chiese diverse,
quella parrocchiale dedicata a S. Tommaso da Villanova, quella del quartiere S.
Paolo, dedicata a Maria Ausiliatrice e quella dedicata alla Madonna del Lago.
La frequenza ai sacramenti è discreta: celebriamo 3 messe nei giorni feriali e 7
nei giorni festivi. Le confessioni sono scarse, manca la cultura teologica del
sacramento della penitenza, e le comunioni numerose.
La preparazione ai battesimi è ben curata da Don Gesuino che si impegna ad
incontrare tutti i genitori e i padrini e madrine per una catechesi.
Il parroco prepara ogni singola coppia al matrimonio con incontri frequenti e
personalizzati.
Vista la difficoltà, causata dalla non più giovane età delle persone sensibili a
prodigarsi per la pulizia della nostre bella chiesa, alcune persone si tassano per
raccoglie fondi per la pulizia settimanale, sia nella chiesa parrocchiale che in quella
di S. Paolo. Grazie della vostra generosità.
Alla pulizia della chiesa della Madonna del Lago provvedono dei volontari.
Un ringraziamento particolarissimo ad alcune persone senza le quali la nostra
parrocchia non potrebbe funzionare perfettamente:
Il diacono Erminio, il ministro lettore e ministro straordinario dell’eucarestia
Sandro, l’ostiario e custode vigile della Chiesa Maurizio, l’ex sacrista Emilio, i custodi
della chiesa Madonna del lago Mina, Emilio e Mario. Un saluto e ringraziamento
specialissimo al ministro straordinario Mauro, da tutti conosciuto come “il Parroco
di S. Paolo”. .
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I ministri straordinari, continuano, con attenzione e con qualche difficoltà, il loro
servizio di distribuzione della eucarestia ai malati: Sandro, Mauro, Umberto, Angelo,
Claudia e Anna Maria. A loro i nostri auguri e il nostro grazie
.
ECONOMIA DELLA PARROCCHIA NELL’ANNO 2019
Vorrei chiarificare un luogo comune: “per l’economia ci pensa il Vaticano”. Il
Vaticano ha cose più importanti a cui pensare: le missioni, i poveri, le urgenze.
Le spese generali: ristrutturazione ordinaria, pagamento delle forniture varie,
tasse di ogni tipo, assicurazioni e altro sono completamente a nostro carico e a
questo provvediamo con l’aiuto del sostentamento clero, con le vostre offerte, con il
ricavato dei sacramenti, e mantenendo una economia oculata e controllata.
L’economia della parrocchia è abbastanza tranquilla Non navighiamo nell’oro ma
non ci manca nulla.
Grazie per la corresponsabilità di tanti di voi.
Abbiamo continuato a curare in maniera particolare la chiesa di S. Paolo, dopo 41
anni bisognosa di un restauro radicale: l’anno scorso abbiamo pensato alla struttura
esterna della chiesa, quest’anno abbiamo restaurato l’impianto elettrico delle
campane, sostituendo il batacchio della campane più grande, caduto. Abbiamo
anche fatto sostituire un motore rovinato da un fulmine. A brevissimo
continueremo i lavori sistemando il portone centrale, e ipotizzando l’istallazione di
un parafulmine sulla parte alta del campanile a protezione della struttura della
Chiesa e del quartiere.
Altri lavori: alla chiesa del lago abbiamo fatto la verniciatura delle strutture
metalliche e della facciata della chiesa e abbiamo realizzato l’ampliamento di un
cancello nella strada attigua alla chiesa per permettere l’accesso alle vetture di
fedeli anziani e malati.
Ad oggi la Parrocchia ha in banca un saldo positivo di 13.819,49 € e un debito di
circa 42.000 € accumulato nel tempo, per l’IMU del teatro non pagata, che
rateizzato pagheremo nel tempo. Al bilancio preventivo mancano tutti gli utili per i
sacramenti non amministrati e i proventi del periodo di chiusura totale delle attività.
Le bollette, regolarmente richieste, sono state tutte pagate.
Come vedete, la crisi si è fatta notare anche nel bilancio della parrocchia.
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Grazie per la corresponsabilità di tanti di voi. Il Signore, in questo nuovo anno che
stiamo iniziando, ci mostri il suo volto e conceda a tutti noi la sua pace.
Un cordiale augurio a tutti voi fedeli, un saluto e un ringraziamento alle autorità
politiche e militari che sono a servizio del nostro bene comune

ANNO 2020
BATTESIMI
2020 ( 60)

2019 ( 88)

2018 ( 95)

2017

(100)

PRIME COMUNIONI

2020 (47)

2019 (69)

2018 ( 65)

2017 (56)

CRESIME
2020 (5)

2019 ( 22)

2018 (13)

Una considerazione circa il numero delle Cresime di quest’anno: 5.
Il gruppo di questi ragazzi, quando hanno ricevuto la prima comunione era di 75.
Ci chiediamo che fine hanno fatto i 70 che dopo la comunione hanno deciso di non
ricevere il sacramento della Confermazione?
MATRIMONI
2020 (20)

2019 (69)

2018 (58)

2017 (50)

2019 (51)

2018 (30)

2017 (50)

DEFUNTI
2020 (35)
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