CALENDARIO ATTIVITÀ 2017
Ogni domenica alle ore 11 Celebrazione Eucaristica
7
aprile

ore 19,30 Via Crucis delle Confraternite
nel Centro storico di Roma
(inizio dalla chiesa di S. Caterina in via Giulia)

9
aprile

ore 10,45 DOMENICA DELLE PALME
Processione nel Chiostro e celebrazione
dell’Eucaristia

10
aprile

ore 17,00 Lettura dell’Esortazione Apostolica
Amoris Laetitia a cura di don Giovanni Cereti

13
aprile

ore 18,00 Messa in Coena Domini seguita dall’esposizione del SS. Sacramento sino alle ore 23

14
aprile

ore 9-18 Esposizione del SS. Sacramento e
confessioni; ore 18,00 Celebrazione Liturgica della
Passione del Signore

16
aprile

ore 11,00 S. Messa di PASQUA

23
aprile

ore 11,00 S. Messa Confraternale
ore 13,00 Conviviale delle Trenette

3-4-5
maggio

Pellegrinaggio ai Santuari della Madonna della
Guardia di Genova e di Montallegro a Rapallo

21
maggio

ore 11,00 S. Messa in onore del Principato di
Monaco, alla presenza di S.E. l’Ambasciatore
di Monaco presso la S.Sede Claude Giordan e
Signora

28
maggio

ore 11,00 S. Messa Confraternale
ore 13,00 Conviviale delle Trenette
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L’ANGOLO DEL GOVERNATORE ECCLESIASTICO

Care Consorelle, Confratelli, Amici,
questa lettera vi arriverà mentre siamo in pieno tempo quaresimale, un tempo che la chiesa ci ripropone ogni anno come tempo di conversione e di preparazione alla Pasqua.
La scelta dei quaranta giorni si ispira ai quaranta anni trascorsi
dal popolo d’Israele nel deserto, un periodo che le Scritture del
Primo Testamento ricordano come l’epoca del maggior fervore
del rapporto fra Dio e il suo popolo, del suo fidanzamento con
il Signore, della prima Alleanza nuziale fra Dio e Israele. Ma
questi quaranta giorni ci richiamano ancora di più il periodo di
quaranta giorni trascorsi dal Signore Gesù nel deserto prima
dell’inizio della sua missione.
Nel deserto è difficile trovare il cibo e l’acqua necessari per la
nostra vita, e la chiesa proponeva nelle epoche passate un severo digiuno, oggi molto attenuato ricordando che la Scrittura ci
insegna che il vero digiuno voluto dal Signore è il praticare la
giustizia e la carità, anche se lo potremmo continuare a praticare facendo digiuno di tante cose più superficiali che popolano e
ingombrano la nostra vita. Nella solitudine del deserto si scopre
il valore della persona umana, e si riconosce quanto abbiamo
bisogno degli altri per poter sopravvivere, aprendoci a una
spontanea fratellanza e solidarietà. Il deserto richiama infine
una condizione privilegiata per fare l’esperienza del divino, nel
silenzio e nella solitudine, sotto l’immensa volta di un cielo stellato che invita a meditare sul senso della propria esistenza al
cuore dello sterminato universo.
Queste tre cose, il digiuno, la carità e la preghiera ci sono state
richiamate dal vangelo del mercoledì delle ceneri, che ci invita a
fare queste cose per il Signore e non ostentandole davanti agli
altri. In quel giorno l’imposizione delle ceneri ha costituito il
simbolo del nostro voler vivere bene questo tempo quaresimale.
2

Gli stupendi testi evangelici che ascoltiamo quest’anno nelle
domeniche di Quaresima ci indicano un percorso di conversione più profonda alla fede. Il vangelo della samaritana che ascoltiamo nella terza domenica presenta una donna che passa dalla
diffidenza e dall’irrisione nei confronti di Gesù, alla fede in lui
come Messia e che diventa apostolo fra i suoi concittadini. La
domenica successiva ci viene proposto il racconto del cieco
nato, che passa dall’indifferenza nei confronti di Gesù alla piena fede in lui come vera luce del mondo. Mentre il vangelo della risurrezione di Lazzaro ci mostra il passaggio dallo scoramento e dalla delusione delle sorelle di Lazzaro nei confronti di
Gesù che non si era mosso in tempo per venire a guarire l’amico, al grande segno della rianimazione di Lazzaro, anticipazione della risurrezione di Gesù e conferma del suo essere per noi
tutti la Risurrezione e la Vita.
Nella misura in cui avremo vissuto bene il tempo della Quaresima, con la pratica della carità fraterna, con l’impegno nella
preghiera, con un ascolto più attento della Parola della Scrittura, saremo in grado di vivere con piena partecipazione i giorni della Settimana santa e saremo colmati di gioia nella Pasqua di Risurrezione. E’ una festa tanto grande che come ricordo ogni anno dura per cinquanta giorni e culmina nella Pentecoste, quando il Signore risorto e asceso al cielo effonde in
pienezza il suo Spirito sui discepoli e sull’umanità, dando origine alla Chiesa.
Che il Signore ci conceda di camminare in questo tempo penitenziale in piena sintonia con tutta la chiesa vivendo bene questo tempo di grazia, e che la grazia del Signore ci animi e ci
sostenga in questo mondo così difficile e burrascoso. La fede
nel Signore crocifisso e Risorto illumina il nostro cammino, la
speranza ci sostiene in mezzo a tutte le difficoltà, la carità può
impregnare e trasformare il nostro cuore e la nostra vita con il
Continua a pag. 10
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L’ANGOLO DEL GOVERNATORE SECOLARE

Carissimi Confratelli, Consorelle, Amici,
anzitutto va dedicato il giusto momento di vicinanza e di preghiera a coloro che tra noi sono stati toccati dalla sofferenza.
Mi riferisco in particolare ai cari Gian Maria Villa Multedo
e Orietta, priora delle Consorelle, che sono stati ricoverati
entrambi per problemi di salute; ora vogliamo ben sperare
siano in via di definitiva guarigione.
Il pensiero va anche a Stefano Reggio che da pochi giorni
ha sofferto la perdita della Mamma, e a Pier Paolo, marito
della carissima consorella Maria Cristina Olini, anch’egli
ricoverato di recente. Poi desidero ricordare il confratello
Armido Merletti, che ci ha lasciati alla ragguardevole età di
98 anni. Per tutti loro, compreso il nostro Pietro Belardo,
sempre più in via di guarigione dopo quasi due anni di cure,
abbiamo rivolto la nostra preghiera in occasione delle funzioni domenicali, preghiera estesa anche alle sofferenze
nascoste dei tanti che legittimamente serbano nell’intimo le
loro difficoltà e le loro solitudini.
Passando ai momenti di incontri con i Confratelli e le Consorelle, in occasione della nostra tradizionale convivialità
di fine mese di gennaio, l’amico Giovanni Gabrielli ha
introdotto e commentato da par suo un bel documentario
video di paesaggi e luoghi della Liguria, dall’alba al tramonto, dalla riviera di levante a quella di ponente, in un
vivo contrasto di colori alternati tra l’azzurro del cielo, il
verde delle campagne arrampicate nei declivi e il blu delle
onde marine al tramonto.
A febbraio il carissimo amico Avv. Renato Mammucari, collezionista e appassionato dei secoli ‘700 e ‘800, ci ha intrattenuto con un’interessante conferenza dal titolo L’Italia, da
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Meta del viaggio nello spazio a Mito dell’anima nel tempo.
Questi eventi del primo trimestre dell’anno hanno preceduto l’incontro con mons. Gianrico Ruzza, Vescovo ausiliare
di Roma centro, che abbiamo ricevuto nella nostra Confraternita il 6 marzo, insieme a numerosi rappresentanti di
molte Confraternite romane.
Il 18 marzo abbiamo poi festeggiato la ricorrenza della
Madonna della Misericordia di Savona, patrona della Congregazione femminile associata alla nostra Confraternita,
con una celebrazione solenne presieduta da mons. Antonio
Interguglielmi, Direttore dell’Ufficio per le Confraternite
del Vicariato di Roma, che ha benedetto la consegna della
mantellina a tre nuove Consorelle.
Di tutti questi eventi troverete un’ampia illustrazione nelle
pagine seguenti del nostro Notiziario.
Inoltre sono felice di comunicare a tutti l’inizio, con il mese
di marzo, del rapporto di consulenza cardiologica da parte
del dott. Massimo Lucchetti, dedicato non solo ai Confratelli, alle Consorelle ed agli Amici, ma anche ai rispettivi
familiari, che si terrà in uno dei locali all’interno del Chiostro, inizialmente un pomeriggio al mese.
Oltre alla meritoria opera dello specialista, che offrirà gratuitamente un primo accertamento, è importante rilevare
come all’interno delle mura del Chiostro, già Hospitium
Genuensium per quasi 3 secoli, sino alla fine del settecento, com’è ricordato dall’iscrizione sopra il portale di ingresso, potrà essere ripresa un’attività di consulenza sanitaria,
quasi un ritorno alle origini, un rinnovo di una tradizione
antica e importante!
In avvio delle riunioni del nuovo anno della Deputazione
amministrativa, abbiamo dato il benvenuto ai nuovi DepuContinua a pag. 10
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18 marzo, festa della Madonna della Misericordia di Savona,
patrona della Congregazione femminile
Quest’anno la festa della Patrona della Congregazione femminile associata alla nostra Confraternita si è svolta in un
clima gioioso per l’ingresso di tre nuove Consorelle ma con
un velo di tristezza per le assenze della Priora, Orietta Spirito, e della Segretaria, Maria Pia Moeller, colpite da lunghe malattie.
Ci siamo quindi uniti nella preghiera alla Madonna della
Misericordia per il pronto recupero della buona salute delle due Consorelle, nonché di altri Confratelli e Consorelle
in malferme condizioni, assistendo con grande partecipazione alla Santa Messa presieduta da mons. Antonio Interguglielmi, Direttore dell’Ufficio per le Confraternite del
Vicariato di Roma, che ha celebrato unitamente a don Giovanni Cereti, Governatore ecclesiastico e Rettore della
nostra Chiesa, e a mons. Sergio Simonetti, Priore della
Confraternita.
Era presente anche l’Ambasciatore del Principato di
Monaco presso la Santa Sede,
Claude Giordan con la gentile
Consorte.
Nell’omelia mons. Interguglielmi ha sottolineato l’importanza della devozione alla
Madonna della Misericordia
di Savona, che è di particolare attualità sotto il pontificato
di Papa Francesco, in consi6

derazione del recente giubileo dello scorso anno. Ci ha
altresì ricordato che la Madre di Gesù, nella sua ultima
apparizione al contadino Antonio Botta, nel 1536 a Savona,
gli raccomandò di pregare sempre, con le processioni della
popolazione e soprattutto delle Confraternite; secondo la
tradizione popolare, infatti, la Madonna elogiò la devozione delle Confraternite per le loro opere di carità e il loro
impegno nel mantenimento del culto religioso, fondamentale testimonianza da parte di laici che, unici nel mondo
dell’associazionismo cattolico, ancora oggi portano una
veste che distingue la loro appartenenza al Santo Vangelo,
come i sacerdoti e gli appartenenti agli ordini religiosi.
Mons. Interguglielmi ha quindi ricevuto, davanti a tutta
l’assemblea, le dichiarazioni di impegno delle tre nuove
Consorelle per essere ammesse alla Congregazione, Maria

Mons. Antonio Interguglielmi
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In prima fila l’Ambasciatore Claude Giordan e Signora

Teresa Barberi Cacciamani, Franca Milotti Lefévre e Grazia Maria Nasti Iannini, alle quali ha consegnato le mantelline, dopo averle benedette. Il rito dell’ammissione si è
concluso con un affettuoso applauso di tutta l’assemblea.
Dopo la celebrazione eucaristica, ci siamo intrattenuti nel-

l’Oratorio per assistere ad una interessante conversazione
del prof. Mariano Gabriele, illustre storico e accademico,
da anni amico della Confraternita, sulla figura di Cristoforo Colombo, il più illustre dei Genovesi, conosciuto in tutto il mondo, e successivamente abbiamo concluso il
festeggiamento della Patrona della Congregazione femminile con un momento di semplice ma affettuosa convivialità con tutti i presenti.

Le tre nuove Consorelle: da sinistra Franca, Grazia Maria e Maria Teresa

Il prof. Mariano Grabriele
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fuoco dell’amore per Dio e per gli altri. E’ l’augurio che faccio
a ciascuno di voi, oltre che a me stesso, nella fiducia che attraverso le difficoltà del tempo presente possa nascere veramente
un mondo nuovo di giustizia, di fraternità e di pace.
Buona Quaresima, buona Pasqua, tanto fraternamente vostro
don Giovanni Cereti
segue da pag. 3

tati Lorenzo Bernini e Giorgio Bisio, quest’ultimo un graditissimo ritorno, ed un sentito ringraziamento al Confratello Alberto Nanni, che per motivi di salute ha lasciato la
Deputazione, cui ha comunque portato importanti contributi di partecipazione e di esperienza.
Ed infine una bella iniziativa, voluta dalle Consorelle e da
mons. Simonetti, riguarda il pellegrinaggio di tre giorni ai
santuari della Madonna della Guardia a Genova e di Nostra
Signora di Montallegro a Rapallo, che si terrà nei giorni dal
3 al 5 maggio prossimi.
Concludo, invitando chi ancora non l’avesse fatto, a far
pervenire un ricordo del nostro caro ed indimenticabile
Alberto Urbinati per un quaderno del Chiostro comprendente anche un excursus delle Deputazioni amministrative
degli anni dal 1966 (ultima rilevazione da noi pubblicata)
ad oggi, curato dal nostro Gabriele Antonucci.
A questo punto non mi resta che augurare Buona Pasqua a
tutti, nella Luce della Resurrezione, perno della nostra
Fede!
Con un fraterno abbraccio dal Vostro Guido
segue da pag. 5
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DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA per l’ANNO 2017
A seguito delle elezioni svolte nell’Assemblea Generale della Confraternita il 18 dicembre 2016 la Deputazione Amministrativa risulta così composta:
Governatore Ecclesiastico .......... don Giovanni CERETI
Governatore Secolare .............................. Guido BERRI
Priore .................................... mons. Sergio SIMONETTI
Camerlengo ................................ Sergio Maria MACCIÒ
Vicario .......................................... don Davide BERNINI
Provveditor ........................................ Pietro BELARDO
Segretario .................................................. Mauro NASTI
Deputati eletti per il Biennio 2017-2018
Gabriele Maria ANTONUCCI
Lorenzo BERNINI
Giorgio BISIO
Romano CELSI
Deputati già eletti per Biennio 2016-2017
Vittorio FERRARO
Enrico GRANARA
Carlo MORIONDO
Giovanni PINASCO
Deputati di nomina Cardinalizia
Enzo AVANZI
Antonio LICO
Pier Giuseppe MAGNANI
Gian Maria VILLA MULTEDO
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I momenti più significativi degli altri eventi della Confraternita
Come anticipato nelle prime pagine del Notiziario, il 19
febbraio l’avv. Renato Mammucari, ha saputo donarci un
tuffo a ritroso nei secoli, con il Gran Tour d’Italie, che
costituiva il viaggio nelle nostre principali città d’arte, e
segnatamente a Roma, di personaggi illustri da Goethe a
Stendhal, soffermandosi non solo sull’animus di questi
pionieri del turismo culturale, ma anche sugli aspetti pratici, come ad esempio l’equipaggiamento, che erano estremamente importanti per svolgere viaggi così lunghi e
avventurosi.

Il 6 marzo mons. Gianrico Ruzza, Vescovo ausiliare del
settore Roma Centro, ha fatto visita per la prima volta alla
nostra Confraternita nel quadro degli incontri di formazione per le Confraternite promossi dal Vicariato di Roma.
Accolto dal nostro Governatore Ecclesiastico Don Giovanni Cereti e dal Governatore Secolare Guido Berri, il
Vescovo ha presieduto la celebrazione eucaristica nel
nostro Oratorio, sottolineando l’importanza della carità,
storico fulcro ideale di ogni Confraternita, e dei suoi
principali aspetti, come l’accoglienza e il sincero amore
fraterno verso il prossimo. Ha poi auspicato un sempre
maggiore coinvolgimento dei giovani sia per dare continuità alle gloriose e antiche Confraternite romane, sia

L’avv. Renato Mammucari
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per offrire proprio ai giovani un sicuro punto di riferimento per il consolidamento della fede.
È seguita un’agape fraterna con tutti i numerosi Confratelli e le Consorelle, quasi un centinaio, partecipanti all’incontro.

Mons. Gianrico Ruzza
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