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L' APPARTENENZA

 

Questa sezione dedicata all’appartenenza offre una panoramica su alcuni gruppi che in questi
anni hanno animato e continuano ad animare la vita parrocchiale. La partecipazione alla vita parrocchiale fu sin
dalle origini numerosissima, in tutte le fasce di età. Oltre al suo ruolo di educatrice alla fede, la parrocchia è da
sempre un luogo di forte aggregazione che nel quartiere educa e forma con iniziative culturali, caritative e
ludiche.

Il servizio liturgico a S.Ippolito, secondo buona tradizione francescana, fu sin dall’inizio particolarmente curato.
Tra i frati che si susseguirono in questo servizio, ricordiamo in particolare P.Bernardino negli anni ’50 col suo
famoso “biscotti o cazzotti” e P.Casimiro negli anni ’70. Ma fu negli anni ’60 che il servizio liturgico rifulse di
particolare splendore, quando i chierichetti, il coro ed i lettori di S.Ippolito si distinsero nelle gare diocesane di
Liturgia, raggiungendo un numero ed una preparazione tale da far conoscere S.Ippolito come “la piccola
basilica”.
Ciò fu dovuto all’impegno di P. Silvio (Gianmaria) da Valdieri, buon organista, che dal 1958 con passione, oltre
a formare un coro di voci bianche, riorganizzò anche il servizio liturgico. Il gruppo dei chierichetti fu subito
numeroso ed i ragazzi oltre alla preparazione liturgica venivano coinvolti anche in attività ricreative e gite fuori
porta. Per i più grandi, i lettori, P.Silvio studiò i testi di dizione utilizzati dalla Rai affinché la proclamazione
delle letture fosse chiara e precisa. Dopo un anno di preparazione, la domenica delle Palme si teneva la
vestizione dei nuovi chierichetti che raggiunsero il numero di 120 ragazzi. In quest’opera P.Silvio fu coadiuvato
dalla Maestra di musica Colomba Di Noi, seguita dal Maestro Tinè, da Giuseppina Cervelli e da Giuliano Rossi,
che per anni profusero il loro servizio nella cura di tante generazioni di ragazzi. A P. Silvio negli anni 70
seguirono nella cura dei ministranti, come figura sacerdotale P. Casimiro che riprese a seguire i ministranti
dalla seconda metà degli anni 80 e, negli ultimi anni don Alberto che ha curato e cresciuto in modo particolare i
ministranti, alcuni dei quali formano l’attuale gruppo. Tra i laici responsabili ricordiamo: Antonio Canistrà,
Renato De Andreis, Pino Panatta, Massimo Mensitieri e Romano De Angelis (questi ultimi due proseguirono il
loro cammino verso il sacerdozio), Andrea Proto, Massimiliano Massimi, Mario Stefanelli, Giancarlo Iannone…
fino agli attuali responsabili Fabrizio Marchioni e Emanuele Gargiulo.

Di seguito una selezione delle foto esposte:

Chierichetti in processione - 1956

Chierichetti in processione - 1956
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Gruppo dei chierichetti con P.Silvio Corradi - 1958

Gruppo dei chierichetti – 1959

Gruppo dei chierichetti – 1959

Gruppo dei chierichetti - 1960

Gruppo dei chierichetti – 1959

Chierichetti in gita a Monte Cimino- 1961
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Gruppo dei chierichetti – 1955 c.
Insieme a P.Silvio Corradi da Valdieri.

Gruppo dei chierichetti al coro – 1959 c.
Una parte dei chierichetti formava il coro delle voci bianche, che si animava le liturgie dall’alto del coro dove

si trova l’organo.

Gruppo dei chierichetti al coro - 1959 c.

Gruppo dei chierichetti al coro - 1959 c.

Gruppo dei chierichetti – 1963
Dopo la cerimonia di vestizione annuale nella Domenica delle Palme.
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Gruppo dei chierichetti in gita - 1964

Gruppo dei lettori - 1962

Gruppo dei chierichetti – 1950
Il coro prova insieme a P.Silvio Corradi da Valdieri al pianoforte.

Gruppo dei chierichetti – 1961
Torneo di calcio nel cortile della chiesa

Gruppo dei chierichetti – 1961
Torneo di calcio nel cortile della chiesa
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Gruppo dei chierichetti - 1965

Gruppo dei chierichetti – 1961

Gruppo dei chierichetti in gita – 1964
Insieme a P.Silvio Corradi da Valdieri.

Premiazione del gruppo dei chierichetti di S.Ippolito 1964 c.
I chierichetti insieme a P.Agatangelo da Cuneo

Premiazione del gruppo dei chierichetti di S.Ippolito 1964 c.
I chierichetti insieme a P.Silvio Corradi da Valdieri e P.Umberto Lovera.
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Gruppo dei chierichetti con P.Silvio – 1963
Insieme a P.Silvio Corradi da Valdieri.

Gruppo dei chierichetti in gita – 1965 c.

Gruppo dei chierichetti con il Papa Paolo VI – 12 febbraio 1967
In occasione della sua visita pastorale a S.Ippolito.

Gruppo dei chierichetti – 1965
Insieme a P.Silvio Corradi da Valdieri.

La squadra di calcio dei chierichetti – 1968 c.
Insieme a Giuliano Rossi
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Gruppo dei chierichetti – 1968
Insieme a P.Silvio Corradi da Valdieri.

Gruppo dei chierichetti – 1966 c.
Insieme a P.Silvio Corradi da Valdieri.

Gruppo dei chierichetti – 1972 c.
Insieme a P.Bruno e alle Suore Sacramentine

Gruppo dei lettori e chierichetti – 1972 c.

Gruppo dei ministranti – 1978 c.
Insieme a P.Bruno da Torino
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Gruppo dei ministranti – 1977 c.
Insieme a P.Pier Aldo Delfino da Busca

Gruppo dei ministranti – 1985

Gruppo dei ministranti – 1985

Gruppo dei ministranti – 1987
In occasione della prima Messa di D.Romano De Angelis

Gruppo del coro degli universitari - 2002
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Gruppo dei ministranti – 2008
In occasione della prima Messa di D.Federico Porrello

Gruppo dei ministranti – 2009

L’azione cattolica fu la prima grande struttura di partecipazione parrocchiale dai bambini agli
adulti, maschile e femminile e che possiamo considerare paradigma di altre strutture
dell’epoca. Ecco come era strutturata prima dell’unificazione: Unione Uomini Azione Cattolica,
Unione Donne Azione Cattolica (tra le presidenti ricordiamo Giovanna Goracci), Giovani Azione
Cattolica (tra i presidenti citiamo Attilio De Lazzaro), Gioventù Femminile Azione Cattolica (tra
le presidenti citiamo Antonietta Pascarella) che al suo interno era così suddivisa: Angiolette (0-
3 anni), Piccolissime (3-6 anni), Beniamine minori (6-8 anni), Beniamine maggiori (8-10 anni), Aspiranti (10-
14 anni), Giovanissime (14-18 anni), Effettive (18-36 anni). I vertici dell’Azione Cattolica come quelli di tutte le
associazioni della parrocchia facevano parte della Giunta Parrocchiale (tra i presidenti ricordiamo il Comm.
Angelo Aresti). La Giunta era un organismo che insieme al parroco guidava ed organizzava le attività
parrocchiali, in pratica un’anticipazione di quello che solo dopo il Concilio Vaticano II diverrà, con le dovute
differenze, il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Negli anni del boom economico le strutture organizzative parrocchiali, subendo un crollo della partecipazione,
dovettero modificarsi. Si unificarono le suddivisioni interne, fu istituito il Consiglio Pastorale e grazie alla
robustezza delle sue strutture organizzative, la nostra parrocchia riuscì a superare quei momenti difficili. 
Molto contribuì la grande struttura dell’Oratorio intorno alla quale alla fine degli anni ‘70 iniziarono a sorgere i
primi gruppi di studenti universitari fuori sede e che oggi sono una realtà considerevole della parrocchia.
Ulteriori difficoltà si presentarono quando venne a mancare il supporto delle Suore Sacramentine, con la
chiusura e la perdita poi dell’asilo parrocchiale, la comunità di S.Ippolito reagì, forte delle sue profonde radici e
continuò la sua opera soprattutto in ambito giovanile. Cessata l’attività dell’oratorio e poi quella dell’Azione
Cattolica i gruppi giovanili (curati da Don Remo Chiavarini) andarono via via concentrandosi in un gruppo
universitario (curato da Don Manuel Garcia).
Negli anni recenti le nuove forze parrocchiali hanno permesso uno sviluppo più armonico e completo delle
realtà giovanili, così come la costruzione di nuovi ambienti parrocchiali, la ripresa di un vivo ed efficace
Consiglio Pastorale Parrocchiale e di un consiglio economico pongono le basi per un nuovo slancio della nostra
comunità.
 

Gruppo Azione Cattolica Uomini – 1961 c.
Insieme a P.Agatangelo da Cuneo

Premiazione dell’Azione Cattolica Uomini di S.Ippolito – 1955 c. 
Cerimonia di consegna del primo premio di cultura diocesana agli uomini di Azione Cattolica.
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Premiazione dell’Azione Cattolica Uomini di S.Ippolito – 1955 c. 
Cerimonia di consegna del primo premio di cultura diocesana all'Azione Cattolica Uomini. Viene consegnato

al presidente Sig. Puddu.

Premiazione dell’Azione Cattolica Uomini di S.Ippolito – 1955 c.

Azione Cattolica Uomini – 1949 c.
Foto con P.Casimiro Bonetti da Perarolo

I crociatini in processione – 27 maggio 1937
In occasione della chiusura del Congresso Eucaristico Diocesano a S.Ippolito durante la processione

Eucaristica, nella foto in via di S.Ippolito angolo Viale delle Provincie.

P.Leone da Caluso con le crociatine – maggio 1937

P.Leone da Caluso con i crociatini – maggio 1937
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Gruppo dei crociatini - 1960

Gioventù Femminile Azione Cattolica – 1959 c.
Con P.Agatangelo, aspiranti e beniamine, in gita.

Gioventù Femminile Azione Cattolica - 1958

Gioventù Femminile Azione Cattolica – 1962
Con P.Agatangelo Graffino da Cuneo.

Premiazione dei Crociatini di S.Ippolito – 1963
P.Filosomi, direttore della Crociata Eucaristica Nazionale, consegna il premio vinto dai nostri crociatini

dell'Eucaristia in occasione del concorso "Giramondo 1963", nella foto con P.Agatangelo ed alcuni bambini
presso l’Asilo parrocchiale.
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Azione Cattolica Donne – 1985
P.Maurilio con la presidente Giovanna Goracci

Azione Cattolica Giovani – 1955

Gruppo giovani con P.Domenico - 1972

Gruppo giovani con P.Domenico – 1973 c.

Gruppo giovani a S.Jacques di Champoluc in Val d'Aosta – 1980 c.
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Gruppo giovani con P.Bruno Caminale - 1964

Piccola descrizione dell’oratorio raccontata da chi c'era... E magari utile a chi c’è.
L'oratorio di S.Ippolito nasce nel 1944 (anche se già attivo negli anni precedenti) nell'ambito
del C.O.R. (Centro Oratori Romani) fondato dal Comm. Canepa per venire incontro a tutta
quella massa di ragazzi che la guerra (ancora in corso) aveva resi sbandati e facile preda della
delinquenza. Il nostro oratorio era in Via di S.Ippolito 15 presso l’ex Asilo parrocchiale delle
Suore Sacramentine e fu seguito e promozionato da P.Crescenzio da Iesi. Questi non era in
forza alla Parrocchia, bensì veniva dal Convento dei Cappuccini di Via Piemonte 70. La figura di questo frate
cappuccino è stata determinante per la crescita dell'oratorio, lasciando dentro ognuno di noi una traccia
indelebile della sua opera. Un forte sostenitore dell'opera di P.Crescenzio fu P.Maurilio Beltramo il quale
essendo allora assistente dell'Azione Cattolica spesso dedicava parte del suo tempo anche all'oratorio.
L’oratorio rimane molto attivo fino agli anni 70.
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. Si concluse intorno al 1985 quando i francescani piemontesi
lasciarono la parrocchia.
La finalità dell'oratorio era sopratutto quella di contattare un numero enorme di ragazzi attraverso il gioco.
L'oratorio attraverso delle attività mensili, messe sotto forma di gioco o di gara, attirava e rendeva
interessante il frequentarlo.
Queste attività erano:
Settembre - Olimpiadi (interne all'oratorio)
Ottobre - Festa dei ragazzi
Novembre - Gara dei disegni su un tema specifico. Questi venivano esposti e votati e quindi premiati con
statuine 
per il presepio.
Dicembre - Attività dei presepi
Gennaio – Missioni
Febbraio – Carnevale
Marzo-Aprile - Vocazioni (in questo periodo venivano scelti tra i ragazzi delle medie gli allievi catechisti) 
veniva promossa la vocazione in generale.
Maggio - Mese Mariano. E' da notare che l'oratorio ed il C.O.R. erano particolarmente devoti alla Madonna. In
questo mese, tutte le sere veniva recitata una decina del Rosario. Ai partecipanti veniva data una figurina
(sull'attività dell'oratorio) per fare una collezione.
Giugno - Mese del Sacro Cuore. Venivano premiate le collezioni complete e quindi l'oratorio prendeva il 
classico aspetto estivo con tornei, gare, gite.
Luglio-Agosto - In questo periodo il C.O.R. organizzava per i catechisti e gli allievi, dei convegni della durata di
10 giorni in un luogo ameno. In questi convegni si ricreava l'attività dell'oratorio approfondendo argomenti vari
per meglio svolgere poi l'attività dentro l'oratorio.
L'oratorio non aveva tessera, era aperto a tutti ed erano benvenuti anche per una volta sola.
Ricordo i direttori dell'Oratorio dal 1955 al 1970: Calvigioni Andrea, Marconi Massimo, De Berardinis Maurizio,
Vertecchi Benedetto, Mindopi Lanfranco, Bonamoneta Maurizio.
La frequentazione domenicale dell'oratorio, sulla base di statistiche che venivano fatte, era di circa 250-300
ragazzi nel 1954, mentre nel 1979 era di circa 50-100 ragazzi.
Dall'oratorio di S. Ippolito sono partiti gruppi di catechisti a fondare nuovi oratori: S. Attanasio, S. Giuseppe
Artigiano (via Ottoboni), S. Lorenzo al Verano, La Visitazione (in via Galla Placidia), e tanti altri soprattutto nei
nuovi quartieri che nascevano lungo la Via Tiburtina e a Pietralata.
 

Giovani dell'oratorio a Scai. - 1972
Insieme a P.Bruno Caminale, P.Domenico Serena, P. Crescenzo da Jesi

Parrocchia di S. Ippolito Martire - Via di S. Ippolito, 56 - 00162 Roma - Tel. 0644232891 - Fax 0644233294 - parrocchia@santippolito.org
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Gruppo giovani con P.Domenico Serena. – 1980 c.

Giovani dell’oratorio a Scai - 1978

Oratorio: foto di gruppo – 1961 c.
Insieme a P.Ilarino da Montemale, P.Agatangelo da Cuneo, P.Crescenzio da Jesi e P.Maurilio da Busca.

Oratorio: I tesserini di presenza alle attività, anni 1965-68

Diploma di I grado del Centro Oratori Romani – 1965
Il C.O.R. curava anche la formazione dei ragazzi e dei catechisti. Questo tipo di diploma veniva rilasciato a

fine anno ai partecipanti ai corsi di catechismo.
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Oratorio: alcuni giovani insieme a P.Crescenzio da Iesi

Campo estivo
Gruppo bambini insieme a P.Vittorino (Bruno Caminale) da Torino.

Oratorio: foto di gruppo - 1964
I giovani insieme a P.Crescenzio da Jesi e P.Marco (Romolo Darpetti, parrocchiano) da Roma. in occasione

del 25°di ordinazione di P.Crescenzio da Jesi.

Oratorio: foto di gruppo – 1968
Il saluto a P.Crescenzio da Iesi che lascia l'attività dell'oratorio.

Giovani insieme a P.Bruno Caminale da Torino

Campo estivo insieme a P.Casimiro Bonetti da Perarolo - 1976
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Campo estivo insieme a P.Casimiro Bonetti da Perarolo – 1980 c.

Campo estivo insieme a P.Casimiro Bonetti da Perarolo – 1980 c.

Campo estivo insieme a P.Casimiro Bonetti da Perarolo – 1980 c.

Campo estivo insieme a P.Casimiro Bonetti da Perarolo – 1980 c.

Oratorio: capodanno a Scai - 1978
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Oratorio: Campo giovani in Valle d'Aosta - 1976

Gruppo ANSPI - 1981
Durante una gita ad Orvieto insieme a P.Domenico Serena.

Gruppo Giovani: Ritiro di Avvento - 1995
Insieme a Don Manuel Jesus Garcia e Don Alberto Papotti.

Gruppo Giovani: Ritiro a Montevirginio - 1997
Insieme a Don Manuel Jesus Garcia

Gruppo giovani "Giovedì alle sette" - 1995
Insieme a Don Manuel Jesus Garcia
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Campo estivo giovani a Vigo di Fassa - 1996
Nella foto: Don Manuel Garcia, Don Alberto Papotti.

Gruppo Giovani: Ritiro di Avvento - 2001

Campo estivo giovani a Vigo di Fassa - 1996
Insieme a Don Manuel Jesus Garcia.

Campo estivo giovani a Dobbiaco - 1991
Insieme a Don Manuel Jesus Garcia.

Campo estivo giovani interparrocchiale a San Marco la Catola - 1995
I giovani di S.Ippolito e S.Giuseppe al Nomentano insieme a Don Manuel Jesus Garcia.
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Campo estivo giovani a Tonadico - 1995
Insieme a Don Ettore Parretti e Don Manuel Jesus Garcia.

Campo estivo giovani a Vigo di Fassa - 1996
Insieme a Don Manuel Jesus Garcia.

Campo estivo giovani a Coldellanoce - 1994
Insieme a Don Ettore Parretti

Campo estivo giovani a Vallegrascia - 1993
Insieme a Don Ettore Parretti

Gruppo giovani ritiro di quaresima Genzano – 1996
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Campo estivo giovani a S.Marco La Catola - 1995

Campo estivo giovani a Carbonin – 2000
Insieme a D. Alberto Papotti

Campo estivo giovani a Vigo di Fassa – 1996
Insieme a Don Manuel Jesus Garcia

Campo estivo ragazzi a Pizzoli – 2007
Insieme a Don Cristian Colella

Campo estivo ragazzi a Pizzoli – 2005
Insieme a Don Cristian Colella
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Campo estivo ragazzi a Pizzoli – 2006
Insieme a Don Cristian Colella

Campo estivo ragazzi a Pizzoli – 2007

Gruppo Ippolotti - 2008

Giovani a Lourdes – 2007
Insieme a Don Federico Porrello

Giovani alla marcia francescana – 2006
Insieme a Don Mauro Cianci

Giovani in Terra Santa – 2008
Insieme a Don Enrico Feroci, Don Mauro Cianci, Don Federico Porrello.
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Gruppo Crisalide – 2008 c.
Insieme a Don Giorgio Rossi

Gruppo famiglie – 2008 c.

I sacramenti dell’Eucaristia e della Confermazione, più noti come prime comunioni e cresime, sono sempre
stati particolarmente curati a S.Ippolito. Le suore sacramentine prima e i catechisti poi si sono dedicati alla
preparazione di generazioni di ragazzi. Sono presentate alcune foto, dagli anni pre-conciliari, quando i due
sacramenti venivano somministrati insieme e dal vescovo, ad oggi, attraverso i vari modi di celebrarli nella
nostra parrocchia, sempre con grandi numeri di ragazzi e famiglie coinvolte.
 

Prima Comunione e cresima nel 1934-1935

Prime comunioni e cresime: foto di gruppo – 1940 c.
Insieme a Mons.Luigi Traglia, P.Serafino da Fossano e P.Pancrazio da Bra, sulla scalinata della chiesa.
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Cartoncino-ricordo della Prima comunione – 1947

Prime comunioni e cresime: foto di gruppo – 1955 c.
Insieme a P.Agatangelo da Cuneo, sulle scale della chiesa.

Cartoncino-ricordo della Prima comunione – 1953

Cartoncino-ricordo della Prima comunione – 1959
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Prima Comunione e cresima nel 1965

Prime comunioni  - 10 maggio 1959
Nella foto: P.Silvio da Valdieri.

Prime comunioni e cresime - 1955 c.
I ragazzi nei banchi in chiesa

Prime comunioni – 1972

Prime comunioni - 1970
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Celebrazione eucaristica - giugno 1972
Celebra P.Agatangelo da Cuneo.

Prime comunioni - 1970

Prime comunioni – 1972
Insieme a P.Bruno Caminale e alle Suore Sacramentine, in sacrestia.

Prime comunioni - 1980 c.
Foto di gruppo insieme a P.Maurilio da Busca

Prime comunioni - 1984

Prime comunioni – 1992
Foto di gruppo insieme a Don Ettore Parretti.
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Una prima comunione - 1980 c.
P.Maurilio da Busca.

Prime comunioni – 2006
Insieme a Don Mauro Cianci.

Cresime – 2007
Insieme a Don Enrico Feroci, Don Mauro Cianci, Don Federico Porrello

Cresime – 2006
Insieme a Don Enrico Feroci, Don Cristian Coltella.

Cresime – 2008
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Insieme a Don Enrico Feroci, Don Mauro Cianci, Don Federico Porrello, Peo Blasi diac.

Prima comunità neocatecumenale di S.Ippolito - 1974

Torna alla presentazione
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