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A. Programma
a. Venerdì, 19 Marzo:

Scuola a Villa Sciarra - 231° Circolo Didattico, Frascati II

Incontro Culturale: Come una Scuola “Adotta un papà nel Sud del
mondo”.
Esperienza di docenti, alunni e famiglie con l’iniziativa di gemellaggio con scuola in Brasile
per l’adozione di papà-insegnanti, Missione delle Suore Missionarie Oblate del Sacro
Cuore di Gesù.

b. Domenica, 21 Marzo:
CATTEDRALE di FRASCATI - Presentazione dell’iniziativa “Adotta un papà nel Sud del
mondo” con i Missionari nella Liturgia domenicale delle Parrocchie della Diocesi di
Frascati a partire dalla Messa in Cattedrale con il Vescovo S. E. R. Martinelli.
c. Concerto Gospel “ONE VOICE” – (Auditorium del Centro "Mondo Migliore") con raccolta

libera a favore dei papà nel Sud del mondo a conclusione dell’Evento.

B. Incontro Culturale a Villa Sciarra
L’incontro culturale presso la scuola di Villa Sciarra si è svolto nella sala-menza della
scuola che ha potuto ospitare adeguatamente i numerosi genitori dei bambini.
L’apertura dell’incontro è stata avviata dal canto corale dei bambini di seconda
elementare guidato dalla maestra di musica, seguito dal saluto introduttivo della preside
Paola Felicetti.
La Felicetti ha ricordato gli ultimi 5 anni in cui insegnanti, bambini e famiglie hanno
portato avanti con grande generosità il progetto “Adotta un papà” in Brasile con le
Missionarie Oblate del Sacro Cuore. Con questo progetto, è stato possibile mantenere il
salario di ben 5 papà-insegnanti della scuola di Parque Jair, e garantire continuità di
istruzione per oltre 300 bambini negli ultimi 5 anni.
È seguito l’intervento della docente Anna Maria Croce, referente del progetto,
ricordando l’importanza di educare i bambini e le loro famiglie alla solidarietà e alla
mondialità.
Successivamente, Suor Benedetta, missionaria delle Suore Oblate del Sacro Cuore e
referente del Progetto “Adotta un papà-insegannte” in Brasile, ha raccontato la sua
dinamica e coinvolgente esperienza di missione, evangelizzazione e formazione in diversi
Paesi ove le Suore Missionarie operano (Brasile, India, Turchia, ecc..), tutte realtà piegate
dalla miseria, povertà, degrado, guerre civili, e malattie.
Suor Benedetta ha ringraziato insegnanti, bambini e famiglie per quanto fatto in questi 5
anni per il Brasile, rinnovando l’invito ad aprire i cuori alla generosità e ad una vera
educazione alla solidarietà.
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A conclusione dell’incontro l’ing. Giuseppe Rotunno ha auspicato ad un rinnovato
impegno della scuola di Villa Sciarra a mantenere viva la solidarietà e il sostegno di
numerose famiglie e bambini, anche con gesti piccoli e semplici, ma ricchi di speranza
per chi ha e chi non ha.
S. e. Mons. R. Martinelli, Vescovo di Frascati, ha raggiunto la scuola a conclusione dei
lavori. I saluti son pervenuti anche da parte del Sindaco di Frascati, S. Di Tommaso, e
dell’Assessore alle Politiche Educative del Comune di Roma.

C. Volontari per “Adotta un papà” nella Diocesi di Frascati
DOMENICA 21 MARZO 2010
Hanno partecipato attivamente al progetto, seguendo i banchetti domenicale presso le
parrocchie e provvedendo alla diffusione del materiale informativo predisposto (rivista,
depliant, schede dei progetti…), e ove è stato possibile occupandosi della raccolta di
eventuali donazioni, i seguenti volontari del Comitato e della Caritas di Frascati:
1. Giuseppe Rotunno
2. Nicoletta Boragine
3. Annamaria di Grottaferrata (parrocchia del Sacro Cuore)
4. Miriam Lanzani
5. Marco Savelloni
6. Valter Grani
7. Giovanna Mostardi
8. Elena Mastrofrancesco
9. Michela
10. Angela Litta
11. Peppina Novelli
12. Sara e Marco Bellisari
13. Volontari vari incaricati dai rispettivi parroci.

D. PARROCCHIE DELLA DIOCESI DI FRASCATI
FRASCATI:
1. Cattedrale San Pietro Apostolo: don Claudio - tel. e fax 06 94202238 – cell.3495729341
-

Don Claudio è già ben informato e disponibile.
Valter Grani ha portato il materiale INDIA
Giuseppe Rotunno ha seguito il banchetto delle 11.00 di domenica 21.

È stato distribuito il materiale alle funzioni delle h. 10.00 e 11.30, quest’ultima celebrata dal
Vescovo Martinelli, alla quale hanno partecipato:
- per il Comitato: Maria Romana De Gasperi, Gianfranco Verzaro e ing. Giuseppe
Rotunno;
- per gli Istituti Missionari: Suore Oblate del Sacro Cuore, Domenicane di Beata
Imelda,
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-

diversi rappresentanti dei Movimenti Ecclesiali della Diocesi, quali: Azione Cattolica,
OFS, Movimento Focolari, etc..

Le offerte raccolte comprendono un totale di 33 €, già consegnante a Suor Ilva,
missionaria delle Suore Oblate del Sacro Cuore.

2. Santa Maria in Vivario: don Claudio
E-mail è: gschiboni@tiscali.it
- Marco Savelloni ha portato il materiale dell’INDIA.
- Niente raccolta.

3. SS. Sacramento: don Stanislav - tel. 06-9420514 - cell.3483241193
E-mail: parroco@santissimosacramentofrascati.it ; chimst@op.pl
-

Questa è la parrocchia di Valter Grani e Giovanna. Don Stanislav ha suggerito
Valter come volontario e referente del progetto.
Valter Grani ha portato il materiale del CAMERUN e seguito il banchetto del 21.
Domenica 21 è stato fatto l’annuncio e distribuito il materiale dal volontario.
È stata fatta anche la raccolta delle offerte: 110 € inviati con bollettino alle Suore
Domenicane di Beata Imelda.

4. Santa Maria di Capocroce: don Giancarlo - tel.06 9417571 - cell. 3387811806
-

E-mail: gschiboni@tiscali.it
Marco Savelloni ha portato il materiale dell’INDIA.
Marco e Sara Bellisari hanno seguito il banchetto del 21.
È stato fatto l’annuncio e distribuito il materiale alle celebrazioni delle h. 10.00 e
11.30.
Raccolta fatta con i frati di S. Bonaventura.

5. San Giuseppe Lavoratore (Cocciano): Don Costantino – tel. 06 9419798
-

Non è stato possibile contattarlo. È sempre assente e non risponde nessuno.
Marco Savelloni ha portato il materiale dell’INDIA.
Il Volontario della parrocchia ha seguito il banchetto domenicale e la distribuzione
del materiale alla fine della celebrazione.
Non ha email.

6. Sacri Cuori di Gesu’ e Maria

( Vermicino): don Quirino - tel. 06 9408378 - cell.
3337338923
E-mail: q.lupelli@libero.it
- Don Quirino ha ricevuto il materiale divulgativo e, pur non potendo garantire alcun
volontario della parrocchia, ha invitato l’assemblea a fine celebrazione a
raccogliere il materiale, invitando alla generosità.
- Miriam ha portato il materiale dell’INDIA.

7. Convento di S. Bonaventura (Frascati)
-

Marco Savelloni ha portato il materiale del Camerun e seguito banchetto alla
messa delle h. 11.00 il 21.03.
Roccolta totale: 140 € spedite alle Suore Domenicane.
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GROTTAFERRATA E ROCCA DI PAPA
a. ROCCA DI PAPA:
8. Santa Maria Assunta in Cielo: Don Massimiliano / don Ciro - tel. 06 9498687 - 333
4945819
E-mail: maxim.co@libero.it ; cbarbato1963@libero.it
- Nicoletta ha portato materiale INDIA.
- Angela Litta ha seguito il banchetto del 21, ma non è stata fatta la raccolta delle
offerte.

b. GROTTAFERRATA
9. San Giuseppe (Squarciarelli) : don Gioacchino: tel. 069459944 - cell. 340 - 4003665
-

Nicoletta ha portato materiale CAMERUN.
Peppino Novelli ha seguito il banchetto del 21.
La distribuzione del materiale è andata molto bene, e son stati raccolti € 100,00 e
versati da Nicoletta per c/c postale alle Suore domenicane.

10. Sacro cuore di Gesù: don Raffaello tel. 06 9459564
-

Anna Maria ha portato materiale CAMERUN e ha seguito il banchetto del 21.
È stato distribuito il materiale, ma senza alcuna raccolta di offerte.

11. San Pio X: don Orlando - tel. 06 9410784 - cell. 329 2016535
-

Valter ha portato materiale del CAMERUN.
Don Orlando ha fatto l’annuncio alla Messa di venerdì 19 marzo, rinnovandolo in
tutte le celebrazioni dal 28 marzo fino a dopo Pasqua.
Don Orlando ha sistemato in Chiesa una cassetta per le offerte per l’Adotta un
Papà che ha lasciato fino a Pasqua.
È stata realizzata una raccolta, sia il 19 marzo che nelle sante messe successive
domeniche (per circa un paio di settimane).
Son state raccolte 300 € e Rotunno le ha date a Sr. Ilde delle Missionarie Oblate del
Sacro Cuore, per la missione in India.
Il Parroco ha chiesto di passare domenica 11 aprile (a qualsiasi ora) per ritirare
quanto raccolto per il Camerun, 300 euro con assegno destinato alle Suore Oblate
del sacro Cuore.

12. San Camillo: don Orlando - don Baldassare - tel.33343997567 - parrocchia tel. 06
9413124
- Nicoletta ha portato il materiale del CAMERUN e ha seguito il banchetto del 21 e
ha raccolto 50 €.

MONTEPORZIO - MONTECOMPATRI – ROCCA PRIORA
____________________________________________________________________________________________
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ROCCA PRIORA
13. Santa Maria Assunta in Cielo: don Maurizio - tel. 06 9470100 - cell. 329 0527351
-

Nicoletta porterà materiale INDIA lun. 14.
Una Signora della Caritas ha seguito il banchetto del 21.
Nicoletta deve richiamare don Maurizio per aggiornamenti.

14. Madonna del Buon Consiglio (Colle di Fuori): Padre Adriano - tel. 06 9461361 - cell. 333
8467591
- Nicoletta ha portato il materiale del CAMERUN.
- Padre Adriano: Non ha ricevuto il materiale.

15. San Giuseppe Artigiano (Via Tuscolana, km 28,5): don Joselito - cell. 333 2387964
E-mail: s.giuseppe@iosephum.com ; jrloteria@libero.it
- Nicoletta ha portato il materiale del CAMERUN.
- un volontario della parrocchia ha seguito il banchetto del 21. La distribuzione del
materiale è andata bene.

MORENA - TOR VERGATA
16. Cristo Re: Don Thomas
-

tel. 06 45550173 cell. 339 1833 112
Non si è riuscito ad incontrarsi con il Parroco.

17. Sant’Andrea Apostolo: don Nunzio te. 06 79844550 - 06 72650754
-

-

Il Parroco non sapeva nulla dell’iniziativa. Dice che in parrocchia hanno già
iniziative analoghe con i Focolari. Comunque attende il materiale e un possibile
annuncio lo può fare domenica 21.
Miriam ha portato il materiale del CAMERUN lun. 15.
Domenica 21, i volontari di don Nunzio non erano presenti perché impegnati fuori
dalla parrocchia per un altro evento. È stato sistemato il materiale in Chiesa a
disposizione dei fedeli.

18. Santa Maria Regina della Pace (Tor Vergata): don Carmine - tel 06 72630411

- cell.

3358022108
E-mail:
d.carmine@tin.it
;
d.carminepetrilli@gmail.com
d.carminepetrelli@gmail.it
- Don Carmine ha ricevuto documentazione via e-mail.
- Miriam ha portato il materiale del CAMERUN.
- Domenica 21 è stato messo a disposizione dei fedeli il materiale.

;

COLONNA
19. San Nicola di Bari: Don Vicente Sanchez ; T. 06-9438160 ; Cell. 333-7144475
E-mail: vsanchez@libero.it
- Marco Savelloni ha portato il materiale del CAMERUN.
- Domenica 21.03, il volontario assegnato da don Vicente ha distribuito il materiale a
fine celebrazione.
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LAGHETTO-PANTANO
20. San Lorenzo Martire: don James (Uff. Missionario Frascati) 06-9476013.
E-mail: info@sanlorenzomartire.it ; parroco@sanlorenzomartire.it
- Miriam ha portato il materiale dell’INDIA.
- Un volontario della parrocchia ha seguito il banchetto del 21. La distribuzione del
materiale è andata abbastanza bene.

E. PARROCCHIE CHE NON HANNO ADERITO ORA, MA POSSONO
Più AVANTI

MONTECOMPATRI:
21. Santa Maria Assunta in Cielo: don Giovanni tel. 06 9485038 - cell. 347 4018148
Don Giovanni ha detto di essere impegnato per la Domenica 21.03 con la Festa del
Patrono della parrocchia. Eventuale disponibilità futura.

MONTEPORZIO:
22. San Gregorio Magno: don Pierguido

tel. 06 9449049 - cell.3492338264
Risposta negativa del Parroco all’iniziativa per il momento.

FRASCATI:
23. Santa Maria in Vineis (Cisternole): don Angelo Laudone - tel. 06 9464583 - cell. 348
4926177
Don Angelo è già impegnato con altri progetti fino a Pasqua. Chiede di rimandare il tutto
a dopo le Feste pasquali.

ROCCA DI PAPA:
24. Sacro Cuore di Gesu’ (Campi d’Annibale): don Franz - tel. 06 94749140
Don Franz ha ricevuto per mail (fzvicentini@gmail.com ) tutti i documenti (programma,
presentazione, bozzetto) dell’iniziativa. Non è certo di poter inviare alcun volontario, ma
cerca di collaborare.

25. Santa Maria Madre della Chiesa: don Oliver tel. 06 2072277 - cell. 3348613157
-

Risposta negativa del Parroco per il momento
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Raccolta complessiva presso le Parrocchie della Diocesi di Frascati in
data 21.03.2010: 1.166,00 €

F.

CONCERTO GOSPEL-WORSHIP DEL
(Domenica 21.03 – Mondo migliore):

GRUPPO

ONE

VOICE

Il Gruppo Gospel-Worship “ONE VOICE” di Frascati si è esibito la sera di domenica 21
all’Auditorium di Mondo Migliore in Via del Laghi, offrendo gratuitamente la loro abilità
artistica per la promozione dell’iniziativa “Adotta un papà”.
Nata a Frascati nel 2004, l'associazione senza scopro di lucro “ONE VOICE” opera per la
raccolta di fondi destinati all'aiuto concreto e diretto di persone o situazioni
particolarmente disagiate, nonchè a sostegno di iniziative promulgate da organizzazioni
od Enti per la ricerca, la prevenzione o la solidarietà comunque intesa. Caratteristica
peculiare dell'Associazione è il fatto che ciascun socio, prima di convogliare in essa, ha
avuto una personale esperienza nel campo della solidarietà, e questa diviene così
comune denominatore di ogni componente del Gruppo nonché lo spirito fondante di
ogni attività.
Proprio per questo, ONE VOICE ha abbracciato con grande interesse l’iniziativa “Adotta
un papà nel Sud del Mondo” volendo dedicare il canto Gospel proprio al sostegno allo
sviluppo del lavoro e della vita di capifamiglia nei Paesi più poveri del mondo, e questo
attraverso i Missionari in loco.
Il concerto si è aperto con il saluto introduttivo di Maria Romana De Gasperi, figlia di
Alcide De Gasperi, che ha lanciato un appello di sincera solidarietà verso i numerosi
missionari che in moltissimi paesi del mondo offrono il loro servizio e la loro vita per gli ultimi
e i più bisognosi.
È seguito il saluto introduttivo e la presentazione di Pina Barboni, Manager del Gruppo,
che ha indicato la scelta di stile e d’ispirazione cristiana della musica Gospel-Worship,
come strumento di solidarietà e preghiera in grado di superare e coniugare quelle
differenze culturali, sociali e anche religiose tra i popoli del mondo, musica sacra quindi
che, come un abbraccio, raccoglie ed unisce il mondo intero.
Dieci sono stati i brani di storica fama cantati con grinta ed entusiasmo, diretti da Simone
Neri e Ignazio Gavazi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ain’t no mountain
Seasons of love
Down by the riverside
Jesus what a wonderful child
How I got over
I say a little prayer
Oh, happy day
His eye is on the sparrow
Bless the Lord
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10. Higher

Le voci squillanti di Elisa Gitto, Elena Graziani, Paola Isernia, Laura Oliva, Nadia Santini,
Tiziana Santini, Federica Trigona come soprani; Maria E. Alapens, Milvia Alapens, M.Luisa
Arduini, Claudia Di Martino, Francesca Durante, Letizia Lozzi, Fabiana Sarti, Ilaria Stocco,
come contralti; Ignazio Gavazzi, Domenico Leo, Marco Leo, Giuseppe Mazzocco, come
tenori; Emilio Abbati, Massimiliano Di Franco, Saverio Spalletta come bassi sono state
accompagnate dai musicisti e dagli strumenti di: Simone Neri al basso elettrico; Gabriele
Gavazzi alla chitarra; Luigi Ronga alla tastiera; Federico Tacchia alla batteria e Angelo
Vigo alle percussioni.
La loro abilità e passione musicale è riuscita ad offrire una serata di grande commozione
e partecipazione di tutto l’uditorio.
Una breve interruzione a metà concerto per ascoltare direttamente la viva esperienza di
Suor Lina Basso, missionaria domenicana in Camerun, Filippine, America Latina. Suor Lina
ha reso viva la realtà di precarietà e sofferenza in cui vertono numerose famiglie nel Sud
del mondo per mancanza dei beni di primaria necessità (acqua potabile, cibo,
abitazioni, ecc…) che spesso portano le persone ad un forte degrado morale ed umano.
Il lavoro, anche semplice, diventa così una risposta fondamentale per uscire dalla
disperazione e restituire a molti capifamiglie, che in questi paesi sono sia papà che
mamme, una nuova dignità e speranza per sé e per le proprie famiglie.
All’uscita dell’Auditorium le Suore Missionarie Domenicane di Beata Imelda hanno allestito
un banchetto di oggetti tipici realizzati da donne e bambini dell’Africa e Asia, da vendere
per solidarietà.

La Raccolta complessiva per Adotta un papà nel Sud del Mondo
ottenuta con il concerto Gospel ONE VOICE per il Camerun è stata di:
547,00 €

G. Raccolta complessiva della Campagna “Adotta un papà nel
Sud del mondo” 2010 per il Camerun e l’India:

1.713, 00€

H. Pubblicazioni MASS MEDIA e Rassegna Stampa dell’iniziativa
“Adotta un papà nel Sud del mondo” a Frascati
____________________________________________________________________________________________
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-

-

“Tg2 Storie Intervista a Sr. Lina Basso (Domenicane di Beata Imelda) e Giuseppe
Rotunno
del Giornalista Giovanbattista Brunori –”, in data 20.03.2010;
“Tg1 – Flash” con Piero Damosso in data 26 marzo;
RAI 1 - A Sua Immagine– domenica 21.03.2010;
Pubblicazione su SIR in data 16.03.2010;
Pubblicazione su “Controluce”, Il Giornale – Castelli (sezione: Società e Costume):
18.03.2010;
Pubblicazione su “Il Tuscolo” di Giampaolo Rinaldi in data: 25.03.2010

____________________________________________________________________________________________
___

12

