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Ogni anno i Superiori generali delle Congregazioni iscritte all’As-
sociazione USG (Unione Superiori Generali) si riuniscono in 

Assemblea con due sessioni: maggio e novembre, affrontando temi 
e sfide che riguardino la Vita Consacrata in rapporto al mondo in 
cui viviamo.
Quest’anno a novembre è stata messa all’ordine del giorno una 
delle sfide più complesse della nostra vocazione cristiana e del-
la nostra vocazione di persone consacrate in mezzo al Popolo di 
Dio: diventare efficaci operatori di pace. Questo è uno degli appelli 
lanciati dall’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco: “... servono 
artigiani della pace pronti a generare processi di guarigione e di 
ricongiungimento con ingegno e audacia” (FT. 225).
Nella sua introduzione il Presidente della USG Arturo Sosa (SJ), ci 
ha ricordato come “la guerra è una realtà schiacciante anche nel 
presente dell’umanità. Lo vediamo quotidianamente nei media. Nel 
mondo ci sono più di cinquanta conflitti armati. La maggior parte 
di essi rimane nascosta ai media. Molti nostri fratelli e sorelle, re-
ligiosi e religiose, le conoscono da vicino perché accompagnano le 
comunità cristiane che le subiscono in Mozambico, Congo, Etiopia, 
Colombia, Yemen, Siria...  

(SEGUE a p. 4)

Il Generale ci scrive: “Artigiani della Pace”



Gennaio 2023 Febbraio u

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

26 dic.
S. Stefano, primo 
martire (f)

27 dic.
S. Giovanni, apostolo 
ed evangelista (f)

28 dic.
Ss. Innocenti, martiri (f)

29 dic. 30 dic.
Santa Famiglia (f)

31 dic. 1
Maria SS. Madre di Dio 
(s) Giornata della pace

2 
SS. Basilio Magno e 
Gregorio Nazianzeno (m)

3 4 
25° dalla morte 
di p. John Taggart 
(1908-1998)

5 6 
EPIFANIA del Signore 
(s)

7 8 
BATTESIMO del Signore 
(f)

9 10 11 
50° dalla morte di 
Domenico Quaranta 
(1956-1973)

12 
21- incontro online 
di tutti Cric

13 
50° dalla morte 
di p. Luis Depuis 
(1883-1973)

14 15 
II del tempo ordinario

16 17 
S. Antonio abate (m)

18 
18-25: settimana di 
preghiera per l’UNITA’ 
DEI CRISTIANI

19 20 21 
S. Agnese, vergine e 
martire (m)

22 
III del tempo ordinario
Domenica della Parola

23 24 
S. Francesco di Sales, 
dott. della Chiesa (m)

25 
CONVERSIONE 
di San PAOLO, ap. (f)

26 
Ss. Timoteo e Tito, vescovi 
(m)

27 28 
S. Tommaso d’Aquino, dott. 
della Chiesa (m)

29 
IV del tempo ordinario

30 31 
S. Giovanni Bosco (m) Il Signore Gesù volle essere uomo per noi. Non si pensi che sia stata poca la misericordia: la Sapienza 

stessa giace in terra! In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio (Gv 1,1).
Dove ti trovi invece per causa mia? In un piccolo alloggio, avvolto in panni, adagiato in una mangiatoia. 
(…) Ecco, abbiamo davanti il Cristo bambino: cresciamo insieme con lui. (Sant’Agostino)



Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo 
ha trovato, dice il Papa nella parte dell’encicli-
ca dedicata a una condanna molto forte della 
guerra” (FT. 255-262). 
Durante un momento di preghiera abbiamo ri-
cordato queste realtà ancora in guerra o vittime 
di ingiustizie e violenza, appendendo accanto 
al Crocifisso il nome delle località e dei paesi 
dove si trovano le comunità religiose, testimoni 
delle conseguenze di tanta violenza, soprattut-
to dei milioni di sfollati, rifugiati e migranti che 
fuggono in cerca di una vita migliore. 
Nelle nostre giornate di Assemblea, ci siamo 
fermati a riflettere su queste sfide, ascoltando 
alcune relazioni e testimonianze su questa tri-
ste realtà.
Abbiamo aperto la seduta con la relazione di 
Paul Gallagher della Segreteria di Stato vatica-
na e la dott.ssa Dolores Sanchez del Dicastero 
per lo Sviluppo Umano Integrale. Ci hanno aiu-

tato e accompagnato in questa conversione ad 
artigiani della pace come parte dell’impegno di 
tutta la Chiesa a promuovere la pace nel mon-
do e rafforzare il nostro impegno nel ministero 
della riconciliazione.
Nel pomeriggio la nostra riflessione si è soffer-
mata sulla formazione al mestiere della pace 
nella vita consacrata attraverso tre esperienze 
concrete presentate dai loro protagonisti.
Nel secondo giorno abbiamo condiviso alcuni 
degli sforzi che stiamo facendo come Unioni 
dei Superiori Generali e delle Superiore Gene-
rali attraverso la Commissione Giustizia e Pace 
e l’integrità del creato e l’esperienza intercon-
gregazionale di Solidarietà con il Sud Sudan.
Nel tardo pomeriggio del secondo giorno ci 
siamo riservati uno spazio importante per in-
contrare i sottosegretari del Dicastero per gli 
Istituti di vita religiosa e le Società di vita apo-
stolica. Speriamo di utilizzare questa conversa-
zione per rafforzare i legami di collaborazione 
tra il Dicastero e quelli che tra noi hanno la 
responsabilità di moderare un buon gruppo di 
congregazioni di vita religiosa.
La mattina del terzo giorno ci siamo dedicati 
alla preparazione dell’incontro con Papa Fran-
cesco previsto per il sabato 26 mattina, nella 
Sala del Sinodo. 
L’incontro con il Papa è stato molto suggestivo 
e familiare. Aveva preparato un discorso scrit-

to, che poi è stato diffuso dai media, ma ha 
preferito rispondere in maniera libera e improv-
visa alle numerose domande a lui rivolte da al-
cuni superiori.
Nel suo discorso il Papa ci ha ricordato che  
“…la pace di Gesù è prima di tutto dono suo, 
frutto della carità, non è mai una conquista 
dell’uomo; e, a partire da questo dono, è l’in-
sieme armonico delle relazioni con Dio, con sé 
stessi, con gli altri e con il creato”.
Infine si è rivolto direttamente a noi Superiori 
maggiori auspicando che “il servizio dell’auto-
rità venga esercitato sempre in stile sinodale, 
rispettando il diritto proprio e le mediazioni che 
esso prevede, per evitare sia l’autoritarismo, 
sia i privilegi, sia il “lasciar fare”; favorendo 
un clima di ascolto, di rispetto per l’altro, di 
dialogo, di partecipazione e di condivisione. I 
consacrati, con la loro testimonianza, possono 
apportare molto alla Chiesa in questo proces-
so di sinodalità che stiamo vivendo. Purché voi 
siate i primi a viverla: a camminare insieme, ad 
ascoltarvi, a valorizzare la varietà dei doni, ad 
essere comunità accoglienti”.
Facciamo nostre queste parole e avviamoci al 
santo Natale con questo desiderio di essere 
veri testimoni di pace e per iniziare un anno 
nuovo, possibilmente senza più conflitti e vio-
lenze nel mondo.

Padre Rinaldo

Il Generale ci scrive: “Artigiani della Pace”



t Gennaio Febbraio 2023 Marzo u

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
“…da chi ci lasciamo principalmente mu-
overe: dallo Spirito Santo o dallo spirito 
del mondo? È una domanda su cui tut-
ti dobbiamo misurarci, soprattutto noi 
consacrati”. 
(Papa Francesco)

1 2 
PRESENTAZIONE DEL 
SIGNORE (f)
CANDELORA
Giornata della vita 
consacrata

3 4 5 
V del tempo ordinario
Giornata per la vita

6 
Ss. Paolo Miki e compagni 
martiri (m)

7 8 9 10 
S. Scolastica (m)

11 
B.V. Maria di Lourdes
GIORNATA DEL MALATO

12 
VI del tempo ordinario

13 14 
Ss. Cirillo e Metodio, 
patroni d’Europa (f)

15 16 17 18 19 
VII del tempo ordinario

20 21 
MARTEDI’ GRASSO

22 
MERCOLEDI’ 
delle CENERI
(digiuno e astinenza)

23 
Comm.
Dom Grèa,
fondatore
dei CRIC

24 25 26 
I DOMENICA DI 
QUARESIMA

27 28 ASSOCIAZIONE DON GREA
www.associazionedomadrianogrea.com

www.progettodifede.com
Facebook: dom adrien grea

e-mail: associazionedomadrianogrea@gmali.com
via di Bravetta 633, tel: 06.66150371



P. Victor Cruz in un incontro di catechism (Parroquia Santa Ana La Huaca Paita). 
Sotto: bendición del EQUIPO DE SONIDO del Templo Sagrados Corazones

de Jesús y de Maria. (con P. Redy Lazo).

DAL PERU’



t Febbraio Marzo 2023 Aprile u

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

Il digiuno ti mortifica, non soccorre gli al-
tri. Saranno fruttuose le tue privazioni se 
donerai ad altri con larghezza. Ecco, hai 
defraudato la tua anima; a chi darai ciò 
che ti sei tolto? dove porrai ciò che hai 
negato a te stesso? (Agostino)

1 2 3 4 5 
II DOMENICA
DI QUARESIMA

6 7 8 9 10 11 12 
III DOMENICA
DI QUARESIMA

13 14 15 16 17 18 19 
IV DOMENICA
DI QUARESIMA

20 
San Giuseppe, sposo 
della B.V.Maria (s)

21 22 23 24 25 
Annunciazione 
del Signore (s)

26 
V DOMENICA
DI QUARESIMA

27 28 29 30 31 



DAL BRASILE

Nuovo vescovo di Goiania, in Brasile
09 dic 2021- Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo 
pastorale dell’arcidiocesi metropolitana di Goiania, in Brasile, presen-

tata da Monsignor Washington Cruz, 
C.P. Al suo posto è stato nominato 
Monsignor João Justino de Medeiros 
Silva, trasferito dalla sede di Montes 
Claros. 
Nato il 22 dicembre 1966 a Juiz de 
Fora, nello Stato di Minas Gerais, ha 
un baccalaureato in pedagogia, un 
master in Scienze sociali e il dotto-
rato in teologia dogmatica presso la 
Pontificia Università Gregoriana di 
Roma. 
Il 13 dicembre 1992 ha ricevuto 
l’ordinazione sacerdotale, incardi-
nandosi nella medesima arcidiocesi, 

dove ha svolto diversi seguenti incarichi. Inoltre, è stato assessore e 
poi peritus della commissione episcopale per la dottrina della fede 
della Conferenza Episcopale Brasiliana e segretario dell’organizzazio-
ne dei seminari e istituti del Brasile (OSIB) del Regionale Leste 2. 
Il 21 dicembre 2011 è stato eletto vescovo titolare di Tullia ed ausi-
liare dell’arcidiocesi metropolitana di Belo Horizonte. Il 22 febbraio 
2017 è stato nominato arcivescovo coadiutore di Montes Claros ed è 
divenuto ordinario il 21 novembre 2018. All’interno della Conferenza 
Episcopale Brasiliana è presidente della commissione per la cultura e 
l’educazione e membro del consiglio permanente.

Sabato 22 ottobre era a pranzo in Casa Generalizia:

La comunità brasiliana con il nuovo vescovo:



t Marzo Aprile 2023 Maggio u

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

Il Signore nostro Gesù Cristo con la sua passione ha dato un significato
alle fatiche e alle tribolazioni della vita del tempo presente;
con la sua risurrezione ci ha garantito la vita eterna e beata del tempo futuro. 
Sopportiamo pertanto gli inconvenienti della vita presente
e speriamo nei beni futuri. (Agostino)

1 2 
Domenica delle PALME 
e della Passione

3 
SETTIMANA SANTA

4 
XXV della PRIMA 
PIETRA della Chiesa 
Natività di Maria (Roma)

5 6 
Giovedì Santo

7 
Venerdì Santo

8 
Sabato Santo
Ann. Dedicazione della 
Parrocchia (2000)

9 
PASQUA del nostro 
Signore

10 
PASQUETTA

11 12 13 14 15 16 
II di PASQUA e della 
Divina Misericordia

17 18 19 20 21 22 23 
III di PASQUA

24 
Conversione di 
Sant’Agostino (m)

25 
San Marco evangelista (f)
(festa della Repubblica)

26 27 28 29 
S. Caterina da Siena (f)

30 
IV di PASQUA
Giornata per le vocazioni



INGHILTERRA

La nuova Parrocchia
Sacred Heart of Jesus di Luton 
e l’ingresso, il 17 settembre,
del nuovo parroco,
p. Allan Jones alla presenza
del vescovo di Northampton, 
mons. David James Oakley
e del nostro Genarale,
p. Rinaldo Guarisco.



t Aprile Maggio 2023 Giugno u

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

1 
San Giuseppe lavoratore 
(mf)

2 
Sant’Atanasio, vescovo (m)

3 
Ss. Filippo e Giacomo, 
apostoli (f)

4 5 6 7 
V di PASQUA

8 
12- SUPPLICA della 
Madonna di Pompei

9 10 11 12 13 
PRIME COMUNIONI

14 
VI di PASQUA

15 16 17 18 19 20 
PRIME COMUNIONI

21 
Ascensioni del Signore
Giornata per le 
comunicazioni sociali

22 23 24 25 26 
San Filippo Neri (m)

27 
VEGLIA di PENTECOSTE 

28 
Pentecoste

29 
Maria, Madre di Dio (m)

30 31 
Visitazione della B.V.Maria 
(f)

MAGGIO: mese Mariano



AMICI CRIC
Ordinazione sacerdotale

di fr. FRANCESCO DI PEDE, ofm
(15 ottobre)

Amico d’infanzia di p. Angelo Segneri, 
fr. Francesco proviene dalla sua stessa 
Parrocchia di Ferentino (Fr.), Santa Ma-
ria dei Cavalieri Gaudenti, dove, giova-
nissimi, hanno entrambi collaborato con 
p. Giorgio Giovannini, allora carismatico 
parroco.
Fr. Francesco è molto conosciuto e ap-
prezzato dalla nostra comunità che lo ha 
seguito con affetto nel suo cammino vo-
cazionale nei frati minori. Da alcuni anni 
risiede a Roma nella comunità di San 
Bonaventura al Palatino.
E’ stato ordinato nella propria città d’ori-
gine dal neoeletto prefetto del dicastero 
della cultura e dell’educazione, il cardi-
nale José Tolentino de Mendonça.

Mons. Pasquale Iacobone
(per noi don Lello),

è stato nominato a novembre
Presidente della Commissione

di Archeologia Sacra
di cui era già Segretario.

Da tanti anni collabora
con la Parrocchia Natività di Maria

di Roma.

FRANCIA
25° di ordinazione di p. Bernard Loi 

(17 giugno 2022), Charroux



t Maggio Giugno 2023 Luglio u

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

“Sai come spiego il mistero di un solo Dio in tre Persone?
Non parlo di uno più uno più uno: perché così fanno tre.
Parlo di uno per uno per uno: e così fa sempre uno.
In Dio, cioè, non c’è una Persona che si aggiunge all’altra
e poi all’altra ancora.
In Dio ogni Persona vive per l’altra”.

(don Tonino Bello)

1 
S. Giustino, martire (m)

2 
Festa della Repubblica

3 
Ss. Carlo Lwanga e 
compagni martiri (m)

4 
Ss. TRINITA’

5 
S. Bonifacio,martire (m)

6 7 8 9 10 11 
Ss. CORPO e Sangue di 
Gesù (Corpus Domini)

12 13 
S. Antonio di Padova (m)

14 15 16 
SS. CUORE di Gesù (s)

17 
Cuore immacolato della 
B.V. Maria (m)

18 
XI del tempo ordinario

19 20 21 
S. Luigi Gonzaga (m)

22 23 
Natività di S. Giovanni 
Battista (s)

24 25 
XII del tempo ordinario

26 27 28 
S.Ireneo, martire (m)

29 
SS. PIETRO E PAOLO (s)

30 



ROMA-BRAVETTA: LA FESTA PATRONALE della NATIVITA’ DI MARIA

Siamo tornati a vivere la Festa Patronale (8 
-18 settembre) nel modo “quasi” consueto: 
con la Processione, le serate con musica e 
stand gastronomico, i fuochi d’artificio, i Ro-
sari pregati in luoghi significativi del quartie-

re, lo spettacolo teatrale offerto dalla nostra 
compagnia “di bandiera”… 
Rendiamo grazie a Dio per questi giorni ric-
chi di presenze, di fraternità e di spiritualità e 
rendiamo grazie ai tanti collaboratori che han-

no dedicato tempo ed energie per rendere pos-
sibile tutto questo. Un ringraziamento partico-
lare lo rivolgiamo al nuovo Vescovo di settore, 
Mons. Baldo Reina, che ha aperto e chiuso i 
nostri festeggiamenti con la sua presenza.



t Giugno Luglio 2023 Agosto u

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

La vacanza è qualcosa di importante per tutti, perché tutti hanno bisogno
«di un tempo utile per ritemprare le forze del corpo e dello spirito

approfondendo il cammino spirituale»
Papa Francesco

1 2 
XIII del tempo ordinario

3 
S. Tommaso, apostolo (f)

4 5 6 7 8 9 
XIV del tempo ordinario

10 11 
S. Benedetto, patrono 
d’Europa (f)

12 13 14 15 
S. Bonaventura (m)

16 
XV del tempo ordinario

17 18 19 20 21 22 
S. Maria Maddalena (f)

23 
XVI del tempo ordinario

24 25 
San Giacomo, apostolo (f)

26 
Ss. Gioacchino e Anna, 
genitori di Maria (m)

27 28 29 
Ss. Marta, Maria e Lazzaro 
(m)

30 
XVII del tempo ordinario

31 
S. Ignazio di Loyola (m) Nei momenti di riposo e, in particolare, durante le ferie, l’uomo è invitato a prendere coscienza del fatto che il lavoro è un mezzo 

e non il fine della vita, ed ha la possibilità di scoprire la bellezza del silenzio come spazio nel quale ritrovare se stesso per aprirsi 
alla riconoscenza e alla preghiera.

Giovanni Paolo II



IL CAMMINO FORMATIVO DEL 2022-2023

Il percorso formativo CRIC che stiamo percorrendo dal 2021 accompa-
gnati da Don Marco Vitale, presbitero della Diocesi di Roma, incaricato 
per la formazione permanente del clero e guida degli Esercizi spirituali 
ignaziani è on-line (audio e trascrizioni) sul seguente indirizzo: https://
www.canoniciregolari-ic.com/formazione-permanente/ 
Il primo incontro di questo nuovo anno pastorale si è svolto in strea-
ming il 30 novembre con una novità importante: il collegamento di 
molti Canonici Lateransi italiani, tra cui l’Abate generale Franco Ber-
gamin, e il Visitatore Don Sandro Canton. 
Come tematiche riprendiamo alcune conferenze tenute al Congres-
so di San Maurice (Svizzera) nel luglio scorso. La prima conferenza 
in esame è quella tenuta dal professore Jean-François Petit, filosofo 

agostiniano dell’Assunzione che insegna all’Istituto Cattolico di Pa-
rigi. Titolo della conferenza è “La vita fraternal secondo l’amicizia 
agostiniana”.
Ecco le date per il prosieguo del cammino formativo 2022-2023,  che 
cercheremo il più possibile di svolgere in maniera congiunta con i CRL:
Mercoledì 21 dicembre 2022, Mercoledì 25 gennaio 2023, Mercoledì 
15 febbraio 2023, Mercoledì 15 marzo 2023, Mercoledì 26 aprile 
2023 e Mercoledì 24 maggio 2023.
Gli incontri si svolgono in presenza a Roma dalle ore 10 alle 12.30. 
Dalle ore 11 alle 12.30 è attivo il collegamento zoom. Siamo consape-
voli che non tutti potranno partecipare, né di presenza né da remoto, 
ma invieremo comunque ogni mese il materiale.



t Luglio Agosto 2023 Settembre u

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

1 
S. Alfonso Maria
de Liguori (m)
PERDONO DI ASSISI

2 
S. Eusebio di Vercelli (m)

3 4 
San Giovanni Maria 
Vianney (m)

5 6 
Trasfigurazione

GIORNATA
DELLA GIOVENTU’

7 
S. Sisto II papa (m)

8 
S. Domenico (m)

9 
S. Teresa Benedetta della 
Croce, patrona d’Europa (f)

10 
S. Lorenzo, martire (m)

11 
S. Chiara (m)

12 13 
XIX del tempo ordinario

14 
S. Massimiliano Maria 
Kolbe (m)

15 
ASSUNZIONE
della B.V.MARIA

16 17 18 19 20 
XX del tempo ordinario

21 
S. Pio X, papa (m)

22 
B. V, Maria Regina (m)

23 24 
S. Bartolomeo, apostolo (f)

25 26 27 
XXI del tempo ordinario

28 
S.Agostino (f)

29 
Martirio di S. Giovanni 
Battista (m)

30 31 Giornata Mondiale della Gioventù
2023 A LISBONA: dal 1° al 6 agosto.



8 novembre 2022: FESTA DEI SANTI CANONICI presieduta dal Cardinale Joao Braz de Avis, prefetto dei Religiosi

Il ricordo dei nostri defunti (cappella Cric nel Verano, Roma, risistemata a novembre 2022)



t Agosto Settembre 2023 Ottobre u

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

“Prestiamo un culto veramente filiale, sia nella preghiera liturgica come in 
quella personale, in particolare la recita del rosario, verso la Madre di Dio, 
Regina degli Apostoli e dei Santi, maestra di vita interiore e di contemplazione, 
patrona della nostra Congregazione”. 

(Dal Direttorio CRIC)

1 
Giornata per la custodia
del creato

2 3 
XXII del tempo ordinario

4 5 6 7 8 
NATIVITA’ DI MARIA (f)
Nascita della comunità 
CRIC

9 10 
XXIII del tempo 
ordinario

11 12 13 
S. Giovanni Crisostomo (m)

14 
ESALTAZIONE della SANTA 
CROCE (f)

15 
B.V.Maria Addolorata (m)

16 
Ss. Cornelio e Cipriano (m)

17 
XXIV del tempo 
ordinario

18 19 20 
Ss. Andrea Kim e Paolo 
Ching e compagni (m)

21 
S. Matteo apostolo (f)

22 23 
S. Pio da Pietralcina (m)

24 
XXV del tempo ordinario

25 26 27 
S. Vincenzo de Paoli (m)

28 29 
Ss. Arcangeli Michele, 
Gabriele e Raffaele (f)

30 
S. Girolamo



REGINA PACIS: FESTA PATRONALE (editoriale di p. Francesco e INGRESSO DEL CARDINALE TITOLARE)

La stella ci indica la strada... andiamo con gioia incontro al Signore!

Maria, madre della Chiesa
“Bella, tu sei qual sole, bianca più della luna 
e le stelle più belle, non son belle al par di 
te”.
Era l’8 dicembre del 1949: mentre scendeva 
il telo che copriva il nuovo mosaico raffigu-
rante la Vergine in trono, una folla commos-
sa, guidata dalla Schola Cantorum, intonava 
il suo canto a Maria…
Erano trascorsi solo pochi anni da quell’aprile 
del 1942 quando, dopo tanti sforzi e sacri-
fice, finalmente, in piena guerra mondiale, 
era stata inaugurate questa grande chiesa nel 
nuovo quartiere di Monteverde, consacrata, 

per volontà di papa Benedetto XV alla Regina 
della Pace. Si trattava di un edificio essen-
ziale, spoglio, ed ora la cura zelante di santi 
sacerdoti e la generosità devota dei fedeli lo 
rendeva sempre più bello… Ancora qualche 
anno e si sarebbero aggiunte le cappelle late-
rali e, nell’anno santo Mariano del 1954, le 
figure laterali del mosaico, raffiguranti alcune 
litanie lauretane.
Una comunità cristiana è fatta di tante storie 
e di tante iniziative: di impegno pastorale, di 
coinvolgimento fraterno di persone, di dona-
zioni per grazie ricevute, di impegno a favore 
delle nuove generazioni…

Di tutto questo vorrei rendere grazie a tutti i 
sacerdoti che hanno lavorato in questa vigna 
del Signore, seminando tanto bene, e a tutti 
quei fedeli che con tanta generosità ed im-
pegno hanno fatto crescere questa comunità 
cristiana. Davvero, come afferma qualcuno, 
ci sentiamo “dei nani sulle spalle dei gigan-
ti”.
Una comunità, come una famiglia, non può 
tuttavia vivere solo di ricordi. La memoria gra-
ta ci permette di valorizzare tutto quanto ci 
è stato trasmesso per guardare al fututo con 
fiducia e speranza.

P. Francesco e i  suoi confratelli
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Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

“Tra la missione e una chiesa costituita passa la stessa differenza che c’è tra un fiore pur meraviglioso, ma in un vaso e quello, forse 
meno appariscente, ma ben radicato... Dietro l’esempio di S. Paolo siete voi che dovete farvi cinesi, giapponesi, “omnia omnibus”. 
Come loro nutritevi con del riso cotto all’olio o con delle polpette di farina come gli arabi, costruite case come loro. San Paolo, San 
Dionisio hanno forse cercato di radicare la civiltà e la cultura romana tra la loro gente?” (Dom A. Gréa)

1 
XXVI del tempo 
ordinario 
Inizia il catechismo

2 
Ss. Angeli custodi (m)

3 4 
San Francesco d’Assisi, 
patrono d’Italia (f)

5 
† P. Giorgio Chiarini
a 20 anni dalla morte

6 7 
B.V.Maria del Rosario (m)

8 
XXVII del tempo 
ordinario

9 10 11 
San Giovanni XXIII (m)

12 13 14 15 
XXVIII del tempo 
ordinario

16 17 
S. Ignazio di Antiochia (m)

18 
S. Luca evangelista (f)

19 20 21 22
XXIX del tempo 
ordinario
Giornata missionaria

23 24 25 26 27 28 
Ss. Simone e Giuda, 
apostoli (f)

29 
XXX del tempo ordinario

30 31 OTTOBRE: mese missionario



Si è aperto lo scorso 16 ottobre l’anno giubilare 
per l’ordine religioso dei Canonici regolari del 
Santissimo Salvatore lateranense, in occasione 
del bicentenario dall’unione tra i Canonici re-
golari della congregazione lateranense e quelli 
della Congregazione del Santissimo Salvatore, 
avvenuta nel 1823 ad opera dell’abate Vincen-
zo Garofali dopo le soppressioni napoleoniche. 
In particolare, spiega don Franco Bergamin, 
abate generale dei Canonici regolari lateranen-
si, «nel 1823 fu indetta a San Pietro in Vincoli 
una Dieta che portò, il 28 giugno, alla fusione 
delle due Congregazioni, quella dei Lateranen-
si e quella dei Renani».
Per questo «stiamo organizzando per il prossi-
mo giugno un convegno nella Sala capitolare 
afferente a San Pietro in Vincoli, al Colle Op-
pio, dove la nostra presenza è antica e dove 
ci sono le nostre origini – fa sapere l’abate -. 
Oggi quegli ambienti sono stati ceduti alla Sa-
pienza ma in occasione del Giubileo tornere-
mo in quel luogo legato alla nostra storia e 
alla nostra tradizione». Prevista anche una so-
lenne celebrazione, «presieduta dal cardinale 

Zuppi – continua il sacerdote -, nella basilica 
di San Giovanni in Laterano, a cui ci lega un 
servizio lungo due secoli». A Roma l’ordine re-
ligioso è presente inoltre nelle parrocchie di 
Sant’Agnese e San Giuseppe, entrambe su via 
Nomentana.
I Canonici regolari lateranensi «già nel loro 
nome portano la sintesi della loro storia – spie-
ga Bergamin -: “canonici” perché iscritti nel 
canone della Chiesa locale, “regolari” perché 
abbiamo adottato la Regola di sant’Agostino, 
riproponendo la vita comune tra i sacerdoti nel 
servizio parrocchiale, e “lateranensi” perché 
abbiamo servito la Chiesa che è Madre di tut-
te le Chiese». Ancora, l’abate generale spiega 
come i Canonici regolari lateranensi «partecipa-
no del sacerdozio di Cristo, Salvatore del mon-
do», e lo esercitano nella vita religiosa comune 
per servire il popolo di Dio «al fine di edificare 
il Corpo di Cristo, che è la Chiesa». L’Ordine ca-
nonicale prevede diversi tipi di apostolato: dal 
culto liturgico alla predicazione della Parola di 
Dio, dalle attività parrocchiali all’educazione 
della gioventù e fino alle missioni.

I Canonici regolari sono presenti non solo in 
Italia «ma anche in Europa con le province di 
Francia, Belgio, Olanda e Polonia – spiega l’a-
bate generale – e ci sono poi le province ispa-
no-americana, brasiliana e argentina».
Ogni comunità, in occasione di questo Giubileo 
«è invitata a riscoprire le figure di lustro del 
nostro ordine e a riscrivere la storia di questi 
confratelli che hanno lasciato un segno oltre 
che la storia delle diverse strutture e case – le 
parole di Bergamin – così da ripercorrere quan-
to si è fatto e vissuto».
Primariamente, infatti, «questo anno giubilare 
è un’occasione propizia per ringraziare Dio per 
i doni che ci ha elargito – dice ancora l’abate 
generale – ed è anche uno strumento di rinno-
vamento per noi, ancora di più nel contesto del 
Sinodo che la Chiesa sta vivendo, quale occa-
sione di unità e per ritrovarci insieme».
In programma anche momenti di preghiera 
aperti ai laici che vivono le comunità parroc-
chiali dove i Canonici regolari lateranensi pre-
stano il loro servizio.

ANNIVERSARIO DEI CANONICI LATERANENSI: 200 ANNI DI STORIA



t Ottobre Novembre 2023 Dicembre u

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

«Dobbiamo amarci come si amano i Santi 
in cielo; dobbiamo avere gli uni per gli 
altri lo stesso amore che nutriamo per 
Gesù Cristo, poiché Lui vive in ciascuno 
di noi». 

D. Gréa

1 
TUTTI I SANTI (s)

2 
Comm. Fedeli defunti

3 4 
S. Carlo Borromeo (m)

5 
XXXI del tempo 
ordinario

6 7 8 
Santi dell’ordine 
canonicale (f)

9 
Dedicazione della Basilica 
Lateranense (f)

10 
S. Leone Magno (m)

11 
San Martino di Tour (m)

12 
XXXII del tempo 
ordinario

13 14 15 16 17 
S. Elisabetta d’Ungheria 
(m)

18 19 
XXXIII del tempo 
ordinario
Giornata dei poveri

20 21 
Presentazione della 
B.V.Maria (m)

22 
S. Cecilia (m)

23 24 
S. Andrea Dung-Lac e 
compagni martiri (m)

25 26 
CRISTO RE
GMG diocesana

27 28 29 30 
S.Andrea apostolo (f)

NOVEMBRE: mese dei Santi e dei defunti



t Novembre Dicembre 2023 Gennaio u

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

1 2 3 
I di AVVENTO

4 5 6 
S. Nicola (m)

7 
S. Ambrogio

8 
IMMACOLATA 
CONCEZIONE (s)

9 10 
II di AVVENTO

11 12 13 
S. Lucia (m)

14 15 16 17 
III di AVVENTO

18 19 20 21 22 23 24 
IV di AVVENTO

25 
NATALE del Signore

26 
S. Stefano martire (f)

27 
S. Giovanni apostolo (f)

28 
Ss. Innocenti martiri (f)

29 30 31 
S. FAMIGLIA di Gesù
18.30 - Te Deum


