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Storia

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"

Oratorio

L’oratorio, nella nostra parrocchia, viene costituito nel 1944 (anche se già
attivo negli anni precedenti) presso l’ex Asilo parrocchiale delle Suore
Sacramentine, ora sede nazionale degli scouts. Fu un’attività educativa di
rilievo, particolarmente apprezzata quando il nostro era un quartiere periferico,
rigoglioso di giovani. I frati cappuccini si impegnarono con grande dedizione
alla formazione umana e spirituale di centinaia di ragazzi attraverso numerose
attività che si intensificavano in estate quando, prima del boom economico,
solo in pochi si potevano permettere le vacanze estive. Negli anni successivi
continuò ad essere un sicuro riferimento per i giovani del quartiere nonostante
che, per i cambiamenti socio-economici, fosse meno frequentato. Si concluse
intorno al 1985 quando i francescani piemontesi lasciarono la parrocchia. Tra i
frati che si occuparono dell’oratorio merita una particolare menzione
P.Crescenzio da Jesi, frate cappuccino della provincia marchigiana, che per
oltre vent’anni ha così collaborato con i nostri frati piemontesi, insieme a lui
anche P.Maurilio da Busca e P.Ilarino.

Se hai frequentato l'oratorio in anni passati 
contattaci su parrocchia@santippolito.org, 

la tua testimonianza ci aiuterà a ricostruirne la storia 
o anche per contattare gli altri ex dell’oratorio 

che da tempo si riuniscono annualmente.
 

Approfondimenti

Piccola storia 

P.Crescenzio da Iesi
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