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Carissimi
Il cammino di fede che vogliamo compiere in
quest’anno pastorale vuole essere di riscoperta
della grandezza e bellezza della famiglia, intesa
come comunione di amore e di fede. La fami-
glia cristiana - formata dall’uomo e la donna che
vivono l’intima comunione d’amore e dai loro
figli, che sono doni di Dio - è la cellula fonda-
mentale della società e della Chiesa.  Al suo in-
terno fermenta la comunione di amore e di fede,
introducendo le nuove generazioni al senso della
vita cristiana e inserendole nella famiglia più
grande: la parrocchia, comunità ecclesiale dei
credenti. Tra la famiglia e la parrocchia c’è un
legame molto profondo: «L’amore vissuto nelle
famiglie è una forza permanente per la vita della
Chiesa», scrive Papa Francesco nell’Amoris Lae-
titia.  La famiglia è lo spazio per vivere la fede
ed è la prima via della sua trasmissione: con
l’amore reciproco, la preghiera e l’ascolto della
Parola di Dio. Vogliamo, dunque, dedicare un
po’ di tempo alla preghiera in famiglia, celebra-
zione dell’unità. Faremo tutto il possibile per aiu-
tare a riprendere questa bella abitudine, come ha
sempre voluto il nostro vescovo. La famiglia
vive la fede anche nelle relazioni con gli altri e
la trasmette mediante la partecipazione assidua
alla Messa domenicale, la collaborazione al cam-
mino catechistico dei figli e la vicinanza alle fa-
miglie in difficoltà. 
Oltre all’attenzione particolare alla famiglia nelle
celebrazioni liturgiche, proponiamo:
- una S. Messa di ringraziamento con quanti 
celebrano il 25°, 50° o 60° di Matrimonio;
- la partecipazione di tutti i componenti della 
famiglia alla Messa domenicale, riservando ai
genitori il posto accanto ai figli, in modo che sia
la famiglia a celebrare il Giorno del Signore;
- un pellegrinaggio con i genitori e i bambini 
al Santuario della Santa Casa di Loreto; 
- la conclusione dell’anno pastorale con la Festa
della Famiglia.
Affidiamo le nostre famiglie e la grande famiglia
della parrocchia alla protezione di Maria
Santissima, Regina della Famiglia.

Il Parroco e il Consiglio Pastorale

OTTAVARIO DELLA MADONNA DELLA PIETA’
21-29 SETTEMBRE

Sabato 21 Sett.        Ore 11:00 - Meditazione dei Misteri del Santo 
                               Rosario
                               Ore 12:00 - Solenne Calata e Intronizzazione della
                                Venerata Immagine della Madonna della Pietà
                               Ore 18:00 - Santa Messa Solenne Presieduta 
                               da Sua Eccellenza Mons. Raffaello Martinelli, 
                               Vescovo di Frascati
                               Processione per le Vie della Città
Domenica 22 Sett.   Ore 10:00 - Santa Messa
                               Ore 15:00 - Pellegrinaggio della Pietà 
                               all’abbazia di San Nilo a Grottaferrata
                               Ore 18:00 - Santa Messa
Lunedì 23 Sett.        Ore 08:30 - La Venerata Immagine della Vergine
                               viene esposta alla pubblica venerazione nella 
                               Parrocchia del Sacro Cuore
                               Ore 16:00 - Memoria liturgica di S. Pio - 
                               preghiere per i malati
                               Ore 17:15 - Santo Rosario
                               Ore 18:00 - Santa Messa - al termine 
                               processionalmente riaccompagneremo la Sacra 
                               Effige in Parrocchia. 
                               (Non verrà celebrata la Santa Messa nella 
                               Chiesa dell’Assunta)
Martedì 24 Sett.       Ore 17:15 - Santo Rosario
                               Ore 18:00 - Santa Messa
                               Ore 18:30 - Veglia Mariana
Mercoledì 25 Sett.    Ore 17:15 - Santo Rosario 
                               Ore 18:00 - Santa Messa
                               Ore 20:30 - Adorazione Eucaristica 
Giovedì 26 Sett.       Ore 15:00 - Clinica San Raffaele
                               Ore 17:15 - Santo Rosario
                               Ore 18:00 - Santa Messa 
                               Ore 18:30 - Veglia Mariana
Venerdì 27 Sett.       Ore 17:15 - Processione alla chiesa del 
                               Crocifisso con la recita del S. Rosario, 
                               Santa Messa nella Chiesa del Crocifisso 
                               (Non verrà celebrata la Santa Messa nella 
                               Chiesa parrocchiale) 
Sabato 28 Sett.        Pellegrinaggio parrocchiale - Madonna del 
                               Cielo, Fondi, Gaeta (LT) 
Domenica 29 Sett.   Ore 10:00 - Santa Messa
                               Ore 17:15 - Santo Rosario 
                               Ore 17:45 - Vespri
                               Ore 18:00 - Santa Messa - al termine Risalita 
                               della Venerata Effige



MISSIONARI 
DELLA COMPASSIONE, 

L’ORDINE DI PADRE SAVERIO

I Missionari della Compassione sono un
istituto religioso fondato in India dal
Rev. Jose Kaimlett il 24 maggio 2003,
festa di Maria Santissima Ausiliatrice.
Scopo specifico dell’istituto è l’opera di
compassione e di carità: portare sollievo
e conforto agli orfani indigenti, agli an-
ziani, alle persone che sono affette da
malattie terminali e alle persone abban-
donate e senza tetto. 
Uno dei discorsi di Nostro Signore verso
la fine della Sua vita terrena era centrato
sul ‘Giudizio Finale’. Il criterio unico di
questo giudizio, che determina il destino
degli uomini, si basa su quanto ciascuno
di noi ha riconosciuto il Cristo nei po-
veri, negli affamati, nei malati, nei sen-
zatetto e nei sofferenti; in altre parole
negli sfortunati della società. Cristo di-
mostra l’importanza della virtù della
compassione nella vita e nel ministero di

ogni cristiano. I Missionari della Com-
passione cercano di mettere in pratica
questo insegnamento del Divin Maestro
con la loro vita ed il loro ministero e -
con l’istituzione di dodici scuole, cin-
que ostelli e orfanotrofi - sono in grado
di garantire la formazione di una media
di 5.000 studenti all'anno.
I Missionari dell’ordine servono anche
le Chiese Locali più bisognose attra-
verso l'assistenza pastorale, l'istituzione
e l'organizzazione di centri di ritiro spi-
rituale, santuari e chiese parrocchiali;
attualmente sono presenti in 15 diocesi
in India, 4 in Italia, 3 negli Stati Uniti,
4 in Tanzania e una in Australia.
Un altro apostolato che i Missionari in-
traprendono è la cura degli anziani e dei
malati, specialmente di quelli abbando-
nati. Con l'istituzione di 4 case per gli
anziani, circa 85 persone fruiscono di
queste strutture. Inoltre, l’istituto ha
fondato a Eluru, in India, l’ospedale
“Buon Samaritano” per la cura dei tu-
mori e a Msolwa, in Tanzania un ospe-

dale generale. È ministero dell’istituto
anche il servizio dei dispensari nei vil-
laggi più remoti e l'assistenza attraverso
campi mobili medici gratuiti.  L’istituto
sta oggi completando la costruzione del
“Good Samaritan Cancer Hospital” a Ifa-
kara, in Tanzania, e un altro centro di cura
oncologica a Panathur, Kerala, India.

E AL TUFO C’E’ PADRE LANG

Il Santuario della Madonna del Tufo,
gestito dai Padri Trinitari, è uno dei
luoghi di devozione mariana più amati
non soltanto dai Roccheggiani, ma da
tantissimi fedeli che vengono a visi-
tarlo da ogni luogo.  Da cinque secoli
l’immagine della vergine dipinta nel
masso di tufo (si dice da Antoniazzo
Romano, originariamente) è un ri-
chiamo fortissimo alla fiducia nella
misericordia divina. Quando un ra-
gazzo di Rocca partiva per la guerra -
ad esempio - la mamma gli metteva
sempre un’immaginetta della Ma-
donna del Tufo nel portafoglio e molti
hanno mantenuto quel pezzetto di
carta (ormai scolorito e consunto) per
tutta la vita, grati per essere tornati a
casa dopo vicende incredibili. Da tre
anni il santuario è retto da un sacerdote
trinitario vietnamita, padre Lang, che
con la sua fede evidente e con il suo
sorriso ha contribuito a ravvivare in
noi paesani, ma anche in tantissimi
ospiti, l’antica devozione mariana.
Presentiamolo, dunque, perché in-
sieme agli altri sacerdoti di Rocca di
Papa merita di essere conosciuto e ri-
conosciuto come uno di noi. Lai Xuan
Lang, battezzato col nome di Giu-

seppe, è nato il 23 febbraio 1977 a Soc
Trang, nella parte più meridionale del
Vietnam. Dopo la maturità, conseguita
a 18 anni, Lang si è laureato in Lingua
Inglese all’università di Can Tho City
e, nel 2003, l’Ordine di cui fa parte lo
ha mandato per circa due anni a stu-
diare da postulante in India, proprio
nel Kerala (la regione da cui proviene
anche il nostro parroco Padre Saverio)
presso il locale istituto dei Trinitari.
Nell’agosto 2005, poi, Lang è arrivato
in Italia dove ha completato i suoi
studi. Per due anni ha studiato Filoso-
fia all’università Urbaniana di Roma,
compiendo nel frattempo la sua attività

pastorale a S. Maria delle Grazie alle
Fornaci. Poi, dopo un anno di novi-
ziato a Cori, Lang è tornato a Roma
per altri tre anni di Teologia all’Urba-
niana, preparandosi per i voti solenni
per circa sei mesi nella bellissima
chiesa di S. Carlo a Corso, officiata dai
Trinitari spagnoli. Il 1° maggio 2013
Lang ha preso i voti solenni nella ba-
silica di S. Crisogono a Trastevere,
dove ha svolto anche il suo diaconato.
Finalmente, il 24 aprile 2014, è arri-
vato il grande traguardo dell’ordina-
zione sacerdotale e Padre Lang è
diventato vice-parroco di S. Maria
delle Grazie alle Fornaci. Nonostante
l’impegno pastorale, tuttavia ha prose-
guito gli studi, ottenendo nel 2016 la
Licenza in Diritto Canonico. Soltanto
pochi giorni dopo la discussione della
tesi, dal 30 giugno 2016 padre Lang è
stato mandato qui a Rocca di Papa e
nominato rettore del Santuario della
Madonna del Tufo: un impegno che al-
l’inizio lo ha un po’ spaventato (gli in-
verni al Tufo sono freddi e lunghi,
soprattutto per chi arriva da certi
Paesi), ma piano piano padre Lang è
riuscito a prendere in mano il Santua-
rio e a guadagnarsi la stima e l’affetto
di tutti grazie – come dice lui – al Si-
gnore e alla nostra Madonna del Tufo.  

Rev. Fr. Jose Kaimlett



a San Carlo. La grande tela si discosta
un po’ dall’iconografia tradizionale del
santo lombardo. La scena è ambientata
nel lazzaretto di Milano (reso famoso
dalla descrizione che Manzoni ne fa nei
“Promessi sposi”) e soltanto grazie al
restauro fatto eseguire da don Giovanni
Busco nel 1993 è emerso sullo sfondo
il profilo del Duomo. La ripulitura ha
consentito anche di leggere un’altra fi-
gura prima offuscata dalla patina del
tempo: il personaggio a sinistra che si
tura il naso con aria un po’ disgustata,
proprio mentre il santo porge l’Eucare-
stia a una donna appestata. Forse è pro-
prio in questo contrasto il “messaggio“
che Tojetti ci ha voluto trasmettere con
la sua opera: la misericordia di San
Carlo e del suo seguito, incuranti del
pericolo di contagio nel soccorrere i
sofferenti, contrapposta alla schizzinosa
alterigia del “gentiluomo” ben vestito
che guarda di traverso la scena. E’ la
rappresentazione della santità, intesa
come totale fiducia in Dio al di là di
ogni “rispetto umano”.

•

CATECHESI: PER ESSERE 
CRISTIANI CONSAPEVOLI 

Fra le attività pastorali della Parrocchia
la “catechesi” occupa un posto essen-
ziale: è l’istruzione sulla religione cri-
stiana, sui suoi misteri, sui suoi principî,
sulla sua morale. Come diceva il filo-
sofo Benedetto Croce, noi Italiani, “non
possiamo non dirci Cristiani”. La nostra
storia, la nostra cultura, la nostra civiltà
– per dirla in una parola sola – sono cri-
stiane. Ma questo non basta, non può
bastare. Essere Cristiani non significa
semplicemente “ritenersi” Cristiani. Bi-
sogna sapere bene che cosa si è, in che
cosa si crede. L’alternativa non è una
“santa innocenza”, è soltanto ignoranza.
E una fede ignorante diventa facilmente
superstizione. Il “catechismo”, quindi,
non dovrebbe finire mai. L’umiltà e la
semplicità evangelica sono punti d’ar-
rivo, non di partenza. E’ per questo che
la nostra Chiesa cura con particolare at-
tenzione la catechesi, sia degli adulti,
sia soprattutto dei giovani. Siamo abi-
tuati a considerare il catechismo solo
come una preparazione ai Sacramenti,
ma il percorso di istruzione dei bambini
e dei ragazzi - lungo sei anni - deve 
essere inteso come una formazione
completa, cristiana e umana. La prepa-
razione non è una semplice serie di in-
contri per trasmettere delle conoscenze
di fede o la dottrina della Chiesa: l’in-
contro deve servire per incoraggiare i
più giovani a percorrere un cammino di
fede che coinvolga la loro vita, perso-
nale e comunitaria. Anche per questo 
insistiamo tanto sulla continua parteci-
pazione alla Santa Messa domenicale.
Nella nostra Parrocchia la catechesi è
affidata a un gruppo di una decina di
laici e due suore. I cicli formativi trien-
nali sono due. Il primo è destinato ai
bambini che frequentano le scuole ele-
mentari. Il primo anno è incentrato sulla
preghiera, il secondo sul sacramento
della Confessione e il terzo – dedicato
all’Eucarestia – si conclude appunto con
la Prima Comunione. Per i ragazzi delle
medie si comincia con l’anno Vocazio-
nale, per passare all’anno della Bibbia e
quindi – al terzo anno - allo Spirito
Santo e al Sacramento della Cresima,
ovvero della Confermazione. Ogni ca-
techista segue il suo gruppo per l’intero
percorso e la formazione inizia verso la
fine di Settembre o l’inizio di Ottobre,
con riunioni di un’ora a settimana, nel
pomeriggio.

Il Rev. Dr. Jose Kaimlett, fondatore degli
Araldi della Buona Novella, delle Suore
della Buona Novella e dei Missionari
della Compassione (nel 2003), nacque il
5 maggio 1941 a Palakattumala nella dio-
cesi di Palai, Kerala, India. Il 18 aprile
1966 venne ordinato sacerdote. Padre
Jose era spiritualmente illuminato e ha
contribuito moltissimo sia alla missione
della Chiesa Cattolica sia alla società in
generale, tanto come sacerdote quanto
come filantropo. Ha promosso l’educa-
zione dei bambini poveri fondando nu-
merose scuole e ostelli nei villaggi
dell’India e della Tanzania.

JOSE KAIMLETT, FONDATORE DEI MISSIONARI DELLA COMPASSIONE
Ha migliorato le condizioni di vita dei
poveri e dei malati creando centri di
cura, ospedali e cliniche. Ha promosso
attività socio-caritative a beneficio di
tanti sfortunati e sofferenti, specialmente
nei villaggi più remoti. Ci lascia in ere-
dità la testimonianza del suo impegno
instancabile, la sua grande fiducia nella
provvidenza divina, la determinazione,
la semplicità di vita, la forte devozione
alla Beata Vergine Maria, l’amore per i
poveri, l’attenzione ai bisognosi e, so-
prattutto, un grandissimo cuore, capace
di donare e perdonare. Il Signore l’ha
chiamato a sé il 27 giugno 2018.

SAN CARLO BORROMEO 
Il quadro di Domenico Tojetti

Il 14 luglio del 1855 (164 anni fa) per•
Rocca di Papa fu un giorno particolare.
Nella “Comarca” dello Stato Pontificio
quel giorno non si festeggiava certo l’an-
niversario della presa della Bastiglia,
anche se solo due mesi e mezzo prima
anche i Roccheggiani si erano ribellati al
potere para-feudale dei Colonna fon-
dando addirittura una Repubblica. No,
l’avvenimento del giorno fu la “sco-
perta” - da parte del cardinale Cagiano
De Azevedo - del grande quadro di San
Carlo Borromeo che ancora ammiriamo
in Duomo nella parete destra del tran-
setto (guardando l’abside). La grande
pala era stata commissionata dalla nostra
Comunità al pittore roccheggiano Do-
menico Tojetti per rendere omaggio al
santo patrono, la cui festa sarebbe caduta
proprio l’indomani. Proprio da quel-
l’anno, infatti, la festa era stata spostata
dal 4 novembre (ricorrenza liturgica) alla
terza domenica di luglio, in un periodo
che non solo avrebbe visto la popola-
zione abbastanza libera dalla cura di
vigne e campi, ma avrebbe anche assi-
curato la presenza di un nutrito numero
di villeggianti.  Tojetti non era un “pae-
sano” qualunque. Aveva quasi cin-
quant’anni (era del 1807) e – soprattutto
in ambito religioso, come è normale
nella Roma dell’epoca – era piuttosto ri-
nomato. Sono dell’anno successivo,
tanto per dire, i suoi affreschi nella basi-
lica di Sant’Agnese fuori le mura. Per la
nostra chiesa realizzò anche la copia -
oggi custodita in sacrestia - del Salvatore
di Perin del Vaga e una macchina proces-
sionale. Morì nel 1870 negli USA, dove
era emigrato continuando a riscuotere un
certo successo. Ma torniamo al quadro e



La Festa della
MADONNA DELLA PIETA’

Quest’anno la festa della Madonna della
Pietà cade “alta”, si celebra cioè il 22 set-
tembre. Sabato 21 a mezzogiorno ci sarà
la “calata” dell’immagine dall’abside del
Duomo: il momento più toccante di una
cerimonia sempre uguale da più di due
secoli. Vale la pena di ricordare il motivo
di questa devozione, forse quella che ha
resistito meglio alla secolarizzazione e
continua a commuoverci. Originaria-
mente il Duomo dell’Assunta era più
corto e nell’abside, al “posto d’onore”, fi-
gurava la grande tela dell’Assunzione di
Corrado Giaquinto, posta oggi sul lato si-
nistro del transetto. Nel 1806, però, una
forte scossa di terremoto (5,1 di magni-
tudo) colpì i Castelli Romani e provocò
moltissimi danni. Anche la nostra chiesa
rimase lesionata, ma i “rappezzi” eseguiti
non furono sufficienti e otto anni dopo, il
15 ottobre 1814, l’edificio sacro crollò.

SANTIFICHIAMO LE FESTE:
L’ANGELUS

Ogni domenica a mezzogiorno pos-
siamo seguire alla radio e in TV il
Papa che recita l’Angelus e impar-
tisce la benedizione apostolica. 
E’ il momento in cui tutti i cattolici
del mondo sono riuniti idealmente
nella preghiera. 
Nella nostra Comunità il richiamo
all’Angelus è dato dalle campane
del Duomo tre volte al giorno: alle
7 alle 12 e alle 18.   
Dato che il Papa usa il Latino, ab-
biamo pensato di fare cosa utile
pubblicando il testo della preghiera
e la sua traduzione in Italiano.

LA PREGHIERA IN LATINO:
Angelus Domini nuntiavit Mariæ,
Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave, Maria, gratia plena, Dominus
tecum: benedicta tu in mulieribus et
benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro
nobis peccatoribus nunc et in hora
mortis nostrae. Amen.

“Ecce Ancilla Domini.”
“Fiat mihi secundum Verbum tuum.”

Ave, Maria...
Et Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.

Ave, Maria...
Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Chri-
sti.
Oremus. Gratiam tuam quæsumus, Do-
mine, mentibus nostris infunde; ut qui,
angelo nuntiante, Christi Filii tui Incar-
nationem cognovimus, per passionem
eius et crucem, ad resurrectionis gloriam
perducamur. Per eundem Christum Do-
minum nostrum. Amen. 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
Sancto. Sicut erat in principio, et
nunc, et semper, et in saecula sae-
culorum. Amen.
Gloria Patri...
Gloria Patri...

Pro fidelibus defunctis:
Rèquiem aetèrnam dona eis, Do-
mine, et lux perpètua lùceat eis. Re-
quiéscant in pace. Amen.

La tela dell’Assunzione non fu coinvolta
nel disastro, ma quando dalle macerie
riemerse intatto il piccolo quadro della
Madonna della Pietà - eseguito da Pietro
Labruzzi - il popolo roccheggiano inter-
pretò questo fatto come il simbolo della
resistenza dell’intero paese alla devasta-
zione del terremoto e volle che al qua-
dretto fosse riservato il posto più bello,
sopra l’altare maggiore della chiesa ri-
costruita. Da allora c’è la tradizione di
“calare” fra la gente di Rocca, per una
settimana intera, il quadro della Ma-
donna della Pietà.  Nel 1831, per dare ri-
salto alla piccola immagine le fu
montata intorno, al centro dell’abside, la
“gloria” commissionata a Giuseppe Pa-
cetti: una grande composizione in gesso
e stucco dorato che esalta e fa da degna
cornice al quadro della Madonna. La
processione del sabato sera è un altro
evento molto sentito da tutta la Comu-
nità roccheggiana. Quest’anno, a causa
dei tragici avvenimenti di giugno, il per-

corso subirà una modifica: scendendo per
il Corso il corteo girerà a sinistra per via
Umberto De Luca e scenderà in piazza da
via S. Francesco. 

LA PREGHIERA IN ITALIANO:
L’Angelo del Signore portò l’annunzio a
Maria
Ed ella concepì per opera dello Spirito
Santo.

Ave, Maria, piena di grazia, il Si-
gnore è con te. Tu sei benedetta fra
le donne e benedetto è il frutto del
tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega
per noi peccatori, adesso e nell’ora
della nostra morte. Amen.

“Eccomi, sono la serva del Signore.”
“Si compia in me la tua parola.” 

Ave, Maria...
E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi. 

Ave, Maria...
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo resi degni delle promesse
di Cristo. 
Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la
tua grazia, o Padre; tu, che nell’annunzio
dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione
del tuo Figlio, per la sua passione e la sua
croce guidaci alla gloria della risurre-
zione. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo
Spirito Santo com’era nel principio
e ora e sempre nei secoli dei secoli.
Gloria al Padre …
Gloria al Padre …

Per i fedeli defunti: L’eterno riposo dona
loro o Signore e splenda ad essi la luce
perpetua, riposino in pace. Amen.


