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Sant'Ippolito: alcune
note biografiche
 
I nostri parroci
 
Le suore sacramentine:
"Un grazie lungo 80
anni"
 
L'ex Oratorio: la
testimonianza

Visita pastorale Papa
Paolo VI
 
Visita pastorale Papa
Giovanni Paolo II
 
Mostra fotografica: "Gli
anni dei frati"
 
Mostra: "75 anni
insieme mattone su
mattone"

Mostra storica: "Gli anni dei frati"

Maggio 2002 vide realizzarsi il sogno di molti parrocchiani: il recupero della memoria storica della nostra
parrocchia.
Negli ultimi tempi, infatti,  sembravano scomparsi quasi settanta anni di storia parrocchiale probabilmente
causato anche dal passaggio alla guida della parrocchia, dai frati cappuccini piemontesi al clero diocesano e
dalla mancanza di una documentazione fotografica e cartacea che non è stata lasciata dagli stessi frati al
momento del passaggio verificando, a sua volta, l'assenza di un archivio storico parrocchiale.  Avevamo solo i
ricordi. La Segreteria Giovani, prima che svanissero anche i ricordi e le persone che ci potessero aiutare a fare
memoria, iniziò subito le opportune ricerche (gennaio 2001), che portarono alla realizzazione della mostra "Gli
anni dei frati" sulla nascita e lo sviluppo della parrocchia di S. Ippolito dal 1925 al 1985. L'evento fu possibile
grazie ad una serie di circostanze favorevoli ed al contributo dei parrocchiani che vollero così esprimere una
ancor viva riconoscenza verso i frati ed un particolare affetto verso la parrocchia. La mostra, organizzata dalla
Segreteria Giovani coordinata da Andrea Proto, fu apprezzata sia per l'elegante esposizione che che consisteva
in contenuti fotografici provenienti da archivi storici in Roma e in Torino, in prospetti relativi alla costruzione
della chiesa, e in manoscritti dei primi parroci. Notevole fu l'interesse suscitato, dimostrato tra l'altro dal
patrocinio del III Municipio del Comune di Roma.

 

La presentazione di Andrea Proto curatore della mostra Don Alberto e P. Ferruccio
inaugurano la mostra in molti rivivono gli anni passati

 

P. Maurilio all'inaugurazione si sofferma e apprezza la mostra celebrazione
a conclusione dell'inaugurazione

 

 

La mostra, aveva l'obiettivo di conservare la memoria delle persone e degli eventi legati alla nostra parrocchia,
memoria che per noi non può essere solo ricordo, ma eredità che segna la nostra identità ed impegno di valori
cristiani che ci proponiamo di testimoniare con la nostra vita.

Continuiamo ad acquisire testimonianze, fotografie e documentazioni utili a ricostruire la storia 
della nostra parrocchia fino ai nostri giorni. Per segnalazioni scrivete a: parrocchia@santippolito.org
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Via di S. Ippolito:
le rovine dell'asilo bombardato (1944)

Via G. da Procida:
processione eucaristica
guidata da P. Serafino

S. Ippolito:
costruzione del centro giovanile (1953)
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