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Il sangue dei Martiri  
è seme di nuovi cristiani 

GIUGNO 2018  

Il giornalino che entra nelle nostre Famiglie in mezzo alle Case della gente, arriva agli amici del no-
stro Santo, a chi è stato battezzato, ha confermato la sua Fede, ha unito in matrimonio il suo si, ha ac-
compagnato i suoi cari alla casa del Padre, vuole ricordare un tempo che va dal 1918 al 2018. 

Cento anni: la Chiesa dedicata al martire Sant’Alessandro il 7 giugno del 1918, ci ricorda due avveni-
menti. 

Il primo, la visita del Beato Pio IX nel 1855 al Complesso Alessabdrino qui trovato, da quella data,  la 
volontà di elevare una Chiesa che potesse essere centro d’assistenza spirituale  alle popolazioni agri-
cole dell’Agro romano che appunto si realizzerà nel 1918. 

Il secondo, costruire una Chiesa simbolo della rinascita della Pace dopo il Primo grande conflitto ar-
mato, “inutile strage” (Benedetto XV) che aveva devastato l’Europa. 

Ma questo tempo di Grazia, ci rammenta anche che la Chiesa va avanti con le sorprese dello Spirito 
Santo per  questo la vita cristiana non è un museo di ricordi. 

Non si vive di ricordi ( ma spesso i ricordi aiutano a vivere ). 

Ecco perché, questo Centenario è servito a questa Comunità dentro una parte del grande Agro romano, 
ad aprire i cassetti , gli sportelli della nostra vita qui trascorsa e ci sono venuti incontro anni dimenti-
cati o messi da parte,volti di uomini e donne che noi hanno condiviso un tratto della vita cristiana. 

L’annuncio del Vangelo di Gesù il Signore, e i suoi frutti profumati entrati nelle nostre Famiglie. 

I momenti della gioia e della luce, e momenti della prova e del dolore. 

Nulla dimenticato nello Spirito del Signore. 

Abbiamo compreso che il Tempo dello Spirito non avverte quando sta passando ed è già domani.  

Bisogna riuscire ad averne coscienza, ridere e piangere con le ore che passano senza perderne l'inten-
sità e trattenere per sé il meglio, affinché diventi qualcosa di noi per sempre.  

La memoria dove abbiamo depositato gli attimi della nostra vita a volte deve lasciare spazio al presen-
te. 

Qui e ora è  il nostro presente. 

Il Signore, ci dice che non è l’ora di mettere la nostra vita in chiusura, di non chiudere la nostra 
storia, di non compendiarla, il Signore ci dice che la nostra storia è ancora aperta, aperta fino alla 
fine, aperta ad una missione e con questi tre verbi ci indica la missione, alzati, guarda, spera.   
 
Questa strada tracciata da Papa Francesco  ci faccia percorrere  il nostro Presente in questo Agro  
romano da noi amato e vissuto con grande gioia. 
Buon Centenario. 
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AL VII MIGLIO DELLA VIA NOMENTANA 

  

 
Via Nomentana, cui tum Ficulensis nome fuit" (Livio, Ab Urbe condida) . 
 
"La via Nomentana il cui nome fu Ficulense". 
 
La via Nomentana in origine si chiamava infatti Ficulensis perché portava alla località di Ficulea, una delle anti-
chissime città fondate dagli Aborigeni ed ubicata tra le colline di Marco Simone Vecchio, poi la via venne chia-
mata Nomentana perché si dirigeva a Nomentum, località nei pressi dell'attuale Mentana. 
 
La strada aveva origine da Porta Collina nelle mura serviane, e da lì proseguiva in direzione nord-est toccando 
Colleverde di Guidonia, Fonte Nuova, Mentana (l'antica Nomentum) e Monterotondo ed arriva infine a Montero-
tondo scalo dove con- fluisce nella via Salaria. 
 
La strada usciva dalle mura Serviane dalla Porta 
Collina e dalla Mura Aureliane dalla posterula 
Nomentana, ancora oggi visibile a sinistra di 
Porta Pia in corrispon- denza di una rientranza 
della mura che ne facili- tava la difesa, e, con un 
tracciato ormai sepolto sotto l'attuale Palazzo del 
Ministero dei Lavori Pubblici, s'inerpicava sulla 
collinetta sulla destra dell'attuale viale alberato in 
corrispondenza dell'at- tuale via dei Villini. A testi-
monianza di questo antico tracciato, al n.32 di 
via dei Villini c'è l'in- gresso ad uno dei più anti-
chi complessi catacom- bali, le catacombe di San 
Nicomede . 
 
Oltre Nomentum, la via proseguiva, ricongiungen-
dosi alla Salaria su due diversi percorsi: uno più 
breve per Eretum  (località Casa Cotta, poco a 
nord di Monterotondo), l'altro per Grotta Marozza, Torre Fiora e Monte Libretti fino ad Acquaviva di Nerola al 
km. 44. 
 
La strada dovette essere particolarmente usata per la transumanza, come testimonia la presenza del simboli di 
Ercole, protettore delle greggi, sul Ponte Nomentano. 
 
Al VII miglio della Via Nomentana, dove sono stati trovati resti di muri e frammenti fittili dei secoli V-VI d.C.
(complesso martiriale) che denotano la  la presenza di centri rurali, inizia la nostra storia. Una storia, la nostra, 
collocata nella diocesi di Nomentum, che risulta tra le più antiche circoscrizioni episcopali del Lazio, una delle 
più ricche di santuari martiriali.  
 
Primo vescovo storicamente documentato di questa Diocesi  dalle fonti letterarie è Orso, il quale, in una lettera a Innocen-
zo I, papa dal 401 al 417, si lamenta del vescovo Fiorentino di Tivoli, perché ha celebrato una messa nella paroecia No-
mentana sive Feliciensis (forse Ficulea), fuori dal suo territorio diocesano.  
 
Questa lettera è importante per un duplice motivo: perché definisce l'estensione del territorio della diocesi di Nomentum, e 
perché mostra che questa era all'epoca già antica («quid antiquitas habeat»).  
 
Due iscrizioni con il nome del vescovo Orso sono state rinvenute nel 1855 nelle catacombe di Sant'Alessandro sulla via 
Nomentana. 
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1854:LA SCOPERTA ARCHEOLOGIA 1854:LA SCOPERTA ARCHEOLOGIA   
 
La basilica paleocristiana con cimitero venne alla luce nel 1854 quando la Congregazione "de Propaganda Fide" con-
dusse una campagna di scavi nella tenuta Capobianco in località Petra Aurea oggi Coazzo .  
 
Nel tardo medioevo qui si estendeva la vasta tenuta di S.Agata.  
 
Dopo vari passaggi di proprietà, nel 1526, il Cardinale Lorenzo Pucci, vendette una parte della sua tenuta a Cola Ja-
cobacci:da questo nome deriva, per corruzione, l’attuale denominazione Coazzo.  
 
Nel 1536 i Tebaldi,, proprietari di altri terreni, ne vendevano una estesa porzione al Cardinale Alessandro Cesarini.  
 
Alla fine del 1700, la tenuta Coazzo-Cesarini è acquistata dal Cardinale Enrico B.M.C. Stuart di York, ultimo discen-
dente della famosa dinastia scozzese, il quale nel 1807, la lascia per testamento a Propaganda Fide. 
 
Nel 1891 l’Armellini scriveva circa il ritrovamento: 
 
“L' anno 1854 facen- dosi degli scavi in un teni-
mento appartenente al Monte Caraffa, al decimo 
chilometro della via Nomentana, in quella parte 
della tenuta di Capo- bianco detta il Coazzo, si 
scoprirono grandi tracce d' una basilica invi-
scerata entro un ci- mitero cristiano ricco 
d' iscrizioni e adorno di pitture.  
 
Non si esitò a riconoscere in quella basi-
lica e nel cimitero annesso, quello 
di s. Alessandro; ed infa innanzi alla cattedra 
episcopale, di fronte al bema presso un cavo ove 
era il posto dell' altare e del sepolcro 
dei martiri, si trovò parte della transenna mar-
morea, che circonda- vano la dedicazione 
dell' altare medesimo fatta da un vescovo di nome 
Ursicino nel secolo V: . . . . . E . T ALE . XANDRO DEL . IC . A . TVS VOTO POS . V . IT DEDICANTE EPI-
SCOP. VRSO (episcopo Urso).   
 
Questa scoperta pose il suggello della conferma alle induzioni degli archeologi fatte su quella basilica. È poi chiaro 
che innanzi al nome di Alessandro si dovevano leggere quelli degli altri due martiri suoi compagni  
Evenzio e Teodulo, il che è grave indizio che l' Alessandro qui ricordato non era il papa.  
 
L' iscrizione votiva del personaggio di nome Delicato e del vescovo Urso od Ursicino che dedicò l' altare sul sepolcro 
dei martiri, spetta alla prima metà circa del quinto secolo; è contemporaneo perciò alla edificazione di quella basilica, 
la quale poscia fu con posteriori opere ed ampliamenti trasformata.  
 
E qui cade in acconcio il far osservare, come la posizione dell' altare dei predetti santi, che sorge sul loro primitivo 
sepolcro, non sta nè sull' asse del edificio,º ma più a sinistra; nè in squadra, come suol dirsi, coll' asse medesimo, ma 
obliquamente a questo. Il fatto degli altari così obliquamente situati nelle basiliche e negli oratorî primitivi, dipende 
dalla grande venerazione che si aveva per i corpi dei santi, per la quale nei primi secoli della Chiesa non si ardì punto 
rimuoverli al loro primitivo luogo: avvene quindi che non volendosi toccar il sepolcro, e spesse fiate per le condizio-
ni locali nn potendosi, secondo le leggi della simmetria, coordinare all' avello celebrato l' oratorio che gli si edificava 
al disopra, ne conseguiva questa irregolarità. La basilica infatti è inviscerata nel cimitero, e parte delle sue gallerie 
furono appositamente distrutte, rimanendone gli sbocchi al fianco della medesima, che alla destra e alla sinistra del 
sacro edificio fanno capo. 
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pel clero: l' area del presbiterio è chiusa da una specie di abside opposta a quella della tribuna, ai lati della quale ri-
mangono ancora le basi di due colonne. L' ingresso principale della basilica e la sua fronte guardano la via Nomenta-
na, sul cui margine quasi sorgeva. Ivi presso la porta restano ancora le due colonne fiancheggianti il vestibolo.  
 
Nel pavimento si vedono numerosissime iscrizioni, alcune delle quali stanno ancora al loro posto, corrispondente 
cioè ai rispettivi sepolcri; mentre altre, da quelli rimosse, furono adoperate come materiale qualunque ad uso di la-
strico.  
 
 
Fra questi preziosi avanzi resta ancora una delle piccole basi sostenenti le colonne del tegurium, cioè della confessio-
ne.  
 
Nella sua frase si legge la fine di un' iscrizione votiva che ricordava la divozione e la generosità di due coniugi claris-
simo verso il martire Alessandro e i suoi compagni; della dedica restano sol le parole seguenti:  
 
Altre iscrizioni appartengono a vescovi diversi. Una si riferisce ad Adeodato, il cui episcopato fu di due anni e nove 
mesi, e che visse alla fine del secolo V o sugli esordî del VI.  
 
Il secondo vesco- vo ricordato 
è alquanto poste- riore; poichè sebbe-
ne il nome sia perito colonna mar-
mo, vi resta la data della morte 
corrispondente all' anno 569, quan-
do in Roma vive- va Giovanni III, che 
morì nel 573.  Assai più antico 
d' ambedue è il terzo vescovo di 
nome Pietro, che risale alla fine del 
secolo III o al principio del IV.  
 
L' epigrafe è semplicissima, ed 
è così formulata:  
 
PETRVS EPI- SCOPVS IN PACE 
XIII KAL. MA- IA XIII. KAL. 
MAIAS. 
 
Due volte è ripetuta la data 
della deposizio- ne. A queste memo-
rie episcopali si collegano due epi-
taffi: l' un di un diacono; l' altro rarissimo, di un suddiacono, che è il seguente: 
 
HIC. QVIESCET APPIANVS. SVBDIACONVS. QVI. VIXIT. ANNV. (sic)  
XXXII. DIES XXVIII. D. III. IDVS. APRI. CON. POSTVMIANI. VC. 
 
È noto che nei tempi più antichi i diaconi ministravano ai soli vescovi. 
 
L' iscrizione è dell' anno 448, segnato appunto dai consoli Flavio Zenone in Oriente e rufo Pretestato Postumiano in 
Occidente.  
 
A sinistra della basilica si trova un cubicolo storico col pavimento in musaico e colle tracce d' un sepolcro ornato. La 
stanza predetta dovette essere stata evidentemente una cripta storica annessa alla basilica, nella quale giacque uno dei 
martiri dell' insigne gruppo.  
 
Molte altre epigrafi portano data consolare, tra la quale ricordo anche la seguente che spetta forse ad un chierico. Ad 
imitazione di tanti pii personaggi addetti al clero sia inferiore che superiore, si sa che i chierici presiedevano talvolta 
al canto dei salmi durante la liturgia.  
L' epigrafe, cui è premessa la croce, è mutila:  
HIC REQVIESCI . . . .  
VOCE LAVDARE QVIE . . . .  
ANN. XVI ET ANTEVS . . . .  
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La data dell' imperatore Giustino giuniore con cui si conchiude l' epitaffio, fa risalire questa memoria alla seconda 
metà del secolo VI, cioè fra gli anni 567 e 578. 
 
Presso il sepolcro dei martiri vi ottenne il suo una defunta, sul cui marmo fu ricordato che essa ricevette prima di 
morire il battistero, e che perciò era nel catalogo di coloro, ai quali giustamente conveniva il titolo di fedeli: 
 
SPARACINA FIDELIS  
PP. VI. IDVS . . .  
Questa basilica dedicata ad un martire Alessandro, creduto il papa di questo nome, era retta da un clero locale che 
avea quivi la sua dimore e che provvedeva al governo degli abitanti del vicino pago di Ficulea e delle prossime ville 
di Sabina. Gli atti infatti che vanno sotto il nome di s. Alessandro, e che presentano i caratteri d' una narrazione 
scritta assai tardi, ricavata da documenti incerti ed oscuri e da racconti popolari, accennano all' istituzione di un 
vescovo proprio del luogo ove quei martiri furono se-
polti: e le iscrizioni ivi ritrovate danno qualche valore 
ed accreditano così almeno il fondo storico di quel 
document”. 
 
                                   ( Mariano Armellini, Le chiese di 
Roma dal secolo IV al XIX, tipografia vaticana 1891) 
 

Dunque, Il com- plesso edilizio quivi scoperto, 
appartenente a varie epoche fu riconosciuto per quello 
delle catacombe del martire S. Alessandro, di cui il 
martirologio gero- nimiano(seconda metà del sec. V) 
pone la memoria al 3 maggio in un luogo sulla Via 
Nomentana al VII miglio da Roma insieme a quella 
dei martiri Evenzio e Teodulo. "V Nonas Mai, Roma-
e, Via Nomentana, miliario VII, Natale Sanctorum 
Heventi, Alexandri Teoduli". 
 
Secondo la passio del martire scritta tra il V e il VI 
secolo la donna che aveva curato la sepoltura di Ales-
sandro,Evenzio e Teodulo, una certa Severina, a-
vrebbe ottenuto dal Papa Sisto I , la presenza stabile di una clero incardinato nella parrocchia rurale.  
 
In questo periodo il Santuario e l’area funeraria annessa erano in funzione.  
 
Basti ricordare che alla meta del VII secolo il santuario di S. Alessandro, si trovava inserito insieme a pochissimi 
altri nel territorio circostante Roma nel circuito di visita dei pellegrini che giungevano nella città per pregare sulle 
tombe dei martiri.  
 
Lo attesta una delle guide redatte in quel periodo, l’Itinerario Malmesburiense.  
 
Nei sacramentari romano,leoniano e gelasiano, troviamo il ricordo di questi nostri martiri.  
 
La basilica di S.Alessandro conservò il suo ruolo di importante centro di pellegrinaggio fino alle sue ultime fasi di 
vita probabilmente anche dopo la traslazione dei corpi dei nostri martiri, agli inizi del secolo IX ad opera di Pasquale 
i 8817-824) nell’Oratorio di S.Agnese, presso la chiesa romana di santa Prassede.e Santa Sabina. 
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Il 12 aprile 1855 Pio IX di ritorno dalla visita allo scavo del Complesso Alessandrino, e verso le 14 riparte in carroz-
za per andare a pranzo alla basilica di S.Agnese con i cardinali Antonelli, Patrizi, D’Andrea, Marini, Schwarzenberg, 
il Patriarca di Lisbona, il Generale in capo dell’esercito francese, un generale austriaco ed altre autorità che hanno 
partecipato alla cerimonia. 

E qui accade l’incidente. “Dopo il pranzo – scrive Agostino Chigi – il Papa è passato ad una camera contigua, ed ivi 
nell’atto che ammetteva al bacio del piede i seminaristi di Propaganda, uno dei travi che sosteneva il pavimento della 
camera si è rotto nel mezzo, e tutta la comitiva di più di cento persone, compreso il Papa, è caduta in un sotto posto 
tinello in mezzo alle macerie; fortunatamente la rovina del pavimento, non essendo stata precipitosa non vi sono state 
disgrazie estremamente fatali da compiangere”. 

I 102 presenti, di cui 76 alunni del collegio di Propaganda Fide, se la cavano con qualche escoriazione e attribuisco-
no la loro incolumità alla Madonna e a S.Agnese. 

 Il papa, dopo un Te Deum di ringraziamento, 
ordina di costruire una cappella ricordo sul luogo 
dell’incidente. La cap- pella è ultimata nel 1857 e 
un affresco ricorda l’episodio; su lastre di mar-
mo sono riportati i nomi di tutte le persone 
coinvolte. 

Sulla facciata esterna di Porta Pia, fatta restaurare 
dall’architetto Virgi- nio Vespignani, Pio IX fa 
porre nel 1865 in due nicchie le statue di S.Agnese 
e del papa Alessandro I, ad opera dello scultore 
Amadori, per indicare i due martiri sepolti nelle 
catacombe sulla No- mentana. Le due statue sono 
danneggiate il 20 set- tembre 1870 durante la pre-
sa della Porta dalle cannonate dell’esercito piemontese. Sono quindi tolte per essere restaurate e ricollocate al loro 
posto soltanto nel 1929, ben 59 anni dopo. 

 

 
 

HIEROMARTYRIBVS MAGNIS ALEXANDRO PONT MAX AGNETI VIRG 
QVORVM TROPAEIS VIA NOMENTANA NOBILITATVR 

PIVS IX PONTIFEX MAXIMVS ANNO SACRI PRINC XXIII 
PORTAM PIAM NOVIS OPERIBVS COMMVNITAM EXORNATAM DEDICAVIT 

DECESSORI INVICTO SOSPITATRICI SVAE 

IOSEPHO FERRARIO ANTISTITE VRBANO PRAEFECTO AERARI  

PIO IX:UNA ROVINOSA CADUTAPIO IX:UNA ROVINOSA CADUTAPIO IX:UNA ROVINOSA CADUTA   
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VII kal inias AD MCMXVIII.  

 
Questo è il riferimento  alla Dedicazione della Chiesa costruita presso il celebre complesso catacombale. 
S i a m o  n e l  1 9 1 8 ,  i l  P o n t e f i c e  i n  q u e l  m o m e n t o  è  B e n ed e t t o  X V .  
 
Guidò la Chiesa durante la prima guerra mondiale, che chiamò «inutile strage». Si accontentò di custodire il deposi-
tum fidei senza sfide teologiche.  
 
Accettò l’inermità della Santa Sede nelle vicende del mondo, prodigandosi per le vittime della guerra soprattutto i 
bambini.  
 
Questo non impedì che a Costantinopoli 
nel 1919, gli fosse eretta dai Turchi, 
sebbene fosse an- cora vivente, una 
statua di sette me- tri con la scritta «Al 
grande Pontefice della tragedia mon-
diale, Benedetto XV, benefattore dei 
popoli, senza di- stinzione di naziona-
lità o religione, in segno di riconoscen-
za, l'Oriente». 
 
La Chiesa al VII miglio della Via No-
mentana fu eretta nel territorio di Sua 
Proprietà da Pro- paganda Fide ededi-
cata nel 1918al Santo Alessandro 
Papa come risposta alla volontà espressa 
dal Beato Pio IX nella Sua Visita del 
12 Aprile 1855 al Complesso basilicale 
qui scoperto (S.Messa, catechi-
smo ai contadini, pastori e addetti alla 
tenuta di S.Agata in Petra Aura comu-
nemente chiamata del  Coazzo). 
 
Propaganda Fide provvide in tal senso in questa parte dell’Agro Romano, a beneficio delle numerose e importanti 
Aziende agricole. Amministrò qui la vita liturgica e sacramentale per la popolazione rurale residente tramite sacerdo-
ti missionari fino alla domenica del 17 febbraio 1929, quando la bontà del Papa Pio XI la elevò a  Parrocchia. 
 
Si coronava così il sogno di Pio IX, iniziato nel 1854 con lo scavo archeologico che portava al ritrovamento della 
Basilica e della catacomba Alessandrina, ossia offrire a S.Alessandro Papa una Parrocchia in Roma che continuasse: 
1) il servizio alla marturia del Santo in una zona campestre;2) la presenza e il servizio sacerdotale che si ricongiun-
gessero idealmente a quello già esistente al tempo di Papa Sisto I nella parrocchia rurale di allora; 3) l’assistenza 
agli abitanti del luogo. 
 
Il Cardinale Willem Marinus van Rossum è colui che presiede la Dedicazione della nostra Chiesa in Onore di 
S.Alessandro.  E’ stato Prefetto di Propaganda Fide dal 1918 al 1932 . 
 
 

NASCE LA CHIESA DI S.ALESSANDRO 
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La tenuta con al centro il “casale” è l’elemento base del grande tessuto verde dell’agro. Alla fine del medioevo infat-
ti, al cessare delle lotte feudali, con la maggior sicurezza del territorio intorno a Roma ritrova un suo equilibrio pro-
duttivo, basato in genere sull’agricoltura estensiva e pastorizia.  
 
Si forma così un mosaico composto da circa quattrocento grandi tenute, suddivise da staccionate di castagno o da 
muri a secco di nero pietrame chiamate “macére”. 
 
Ancora nell’Ottocento appena 113 cittadini e 64 monasteri possedevano tutto l’Agro romano! Senza contare le vigne 
del sSuburbio (8000 rubbia) il computo è di Nicolai N.M. Memorie, leggi ed osservazioni sulla campagna e 
sull’annona di Roma, Roma, 1803, pag. 223. Il rubbio, antica unità di misura dell’agro, equivale a 18.484 metri qua-
dri. 
 
L’eccessiva ampiezza delle tenute, il fatto che queste erano date in affitto a “mercanti di campagna” che non vi effet-
tuavano nessuna miglio- rìa, l’aria malsana per la 
presenza di paludi, lo rendeva mal coltivato. 
 
Le tenute, vaste centinaia di rubbia, rimasero pres-
sappoco le stesse fino alla metà del Novecento. 
Il primo Catasto, quello Alessandrino del 1660, 
enumera infatti 380 tenu- te, la “Topografia geo-
metrica dell’Agro Roma- no” del 1692 ne riporta 
411, la “Topografia dell’Agro Romano” di 
Andrea Alippi (1803) 362 e infine, 473 “la Car-
ta dell’Agro Romano” di Pompeo Spinetti del 
1913, che conclude la gloriosa epopea delle 
mappe catastali. 
 
Con Roma capitale e le alte rendite finanziarie 
assicurate dalla possibili- tà edificatoria, comincia 
purtroppo per queste te- nute un processo di di-
sgregazione che continua tuttora, fino al rischio di 
distruggere per sempre la campagna romana.  
 
Dai vigneti dei Castelli agli uliveti di Tivoli, dal-
le “cerase” di Palombara ai carciofi di Ladispoli 
fino all’olio di Passerano, l’Agro continua tuttavia ad offrire diversi prodotti “romaneschi”.  
 
Nel 1918, le tenute presenti nel territorio della Chiesa di Sant’Alessandro: 
 
Conte Mauli (2000 ettari di terreno), Negli anni 1960 viene venduto metà del terreno. 
Confinava con la Tenuta Talenti entrando nel territorio di Tor Lupara. 
Propaganda Fide  Tenuta Coazzo. 
Torlonia – zona Casal Monastero vecchio – Pratolungo 
Conte Cortesi Antonio  Tenuta di  Capobianco 
Contessa Serafini 
Tenuta Bona davanti a Colleverde . 

In queste tenute la presenza di piccole Cappelle per la celebrazione della Santa Messa funzionanti fino al 1990. 

Tra queste ricordiamo la Cappella di s.Giuseppe a Cesarina (1600) che ancora oggi, funziona per la Celebrazione, 
ogni Domenica dell’anno per l’assistenza alle Famiglie presenti ancora dentro l’Azienda. 

L’attenzione alla Comunità dei contadini presenti da parte di Sant’Alessandro è stata fin dall’inizio, la risposta a 
l’indicazione di Pio IX circa la realtà agricola in questa pèarte dell’Agro romano. 

 

LE TENUTE AGRICOLELE TENUTE AGRICOLELE TENUTE AGRICOLE   
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   LA COLONIA AGRICOLA DELLA BUFALOTTALA COLONIA AGRICOLA DELLA BUFALOTTALA COLONIA AGRICOLA DELLA BUFALOTTA   
 

A partire dai primi anni del ‘900, la Marcigliana e in particolare la tenuta della Bufalotta, di proprietà del Pio Istituto 
della Santissima Annunziata di Roma, fu interessata, come il resto della campagna romana, da una risolutiva opera di 
bonifica agraria per debellare la malaria.  

In questo contesto fu istituita la prima scuola comunale della zona, ospitata in una capanna di legno.  

Pochi anni dopo, nel 1914, la Congregazione di Carità fonda la “Colonia Agricola”, una scuola di formazione profes-
sionale agraria con annesso convitto riservato agli orfani di guerra e ai bambini abbandonati della provincia.  

L’istituto, intitolato a Raffaele Lambruschini (noto pedagogista e studioso di problemi agricoli 1788-1873), e gestito 
dai Padri Giuseppini fino al 1952, era for-
nito dell’Azienda Famiglia: un fondo di 
80 ettari, coltivato a frutteto, vigna, orto e 
grano per la farina, dotato di macchinari 
all’avanguardia, di ampie stalle per il 
ricovero del bestia- me e di impianti i-
draulici e elettrici, nel quale gli studenti, 
dopo aver frequenta- to la scuola elementa-
re, il corso di avvia- mento con indirizzo 
agrario ed aver con- temporaneamente 
compiuto il tirocinio teorico-pratico, pote-
vano lavorare divi- dendosi gli utili. 

Importante la presen- za dei Giuseppini del 
Murialdo  in questa parte dell’Agro roma-
no. 

La conoscenza della zona li porterà nel 1928 a reggere pleno iure la Parrocchia di Sant’Alessandro nata in quel me-
desimo anno. 

 

 



Pagina 10 

 
 

   



Pagina 11 Visita il nostro sito: www.parrocchia santalessandro.it 

06 41 400 216 

 
  

 

   



Pagina 12 

 
Un pensiero  per il comm.Eligio Mauli  nato a Petrella Salto  nel 1885, deputato del Regno d’Italia(XXX). 
Uomo di grande esperienza  non manco’ di porre attenzione al cammino educativo  per i ragazzi della sua tenuta di 
Cesarina. 
 
Gli uomini e le donne della tenuta ancora oggi ricordano la Scuola rurale cone le classi prima, seconda e terza. 
E la Scuola rurale per la quarta e quinta elementare a Cesarina nuova. 
 
Nella piccola scuola che l’occhi attento passando sulla strada Nomentana in prossimità’ del raccordo, nota oggi con 
la sua scritta in travertino con il piazzale oggi occupato da macchine. 
 
Al suo interno una grande lapide: 
 
“Questa Scuola innalzata dall’affetto filiale di Eligio Maoli, s’intitola a Giuseppe Maoli perché i suoi alunni ricordi-
no sempre, con riconoscente pensiero, coluin che dette alla redenzione dell’Agro romano con esemplarità’ di vita, 
con sagacia di agricoltore, con affetto per gli umili la sua fede, la sua volontà, la sua opera traendo, dove era deserto 
ed abbandono, sorriso di vita”. 
 
Nel frattempo, sempre per opera del comm. Eligio Maoli e di sua 
moglie Anna, era stata co- struita nella citta’ di provenienza della 
Famiglia Maoli, Petrella del Salto, una moderna e funzionale "Casa 
dei bambini", scuola all'avan- guardia per quel tempi, dal momento che 
seguiva il metodo Montesso- ri, un vero fiore all'occhiello per tutto il 
Cicolano, che, fu gestita dalla stessa famiglia Maoli e guidata dalla vali-
da signorina Barbara Capuc- ci. 

LA SCUOLA ELIGIO MAULI A CESARINALA SCUOLA ELIGIO MAULI A CESARINALA SCUOLA ELIGIO MAULI A CESARINA   
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Come si evince dal quadro sociale dell’Italia Giolittiana, da un giorno all’altro i contadini di tutta Italia 
si trovarono gettati in luoghi che non conoscevano. Dapprima attraversarono città che apparvero ai 
loro occhi mitiche (Su questi temi Antonio Gibelli La grande guerra degli italiani, 1915-1918, Milano, 
Rcs, 2007, pp. 142-148). 
  
Le città industriali del nord offrivano un regime di vita in cui umano e macchina iniziavano a sincroniz-
zarsi in maniera sempre più coartante per il primo; in cui le macchine, anche quelle belliche che appa-
rivano allora divertenti e suscitavano ammirazione, iniziavano ad affollare i luoghi pubblici, in cui il 
rumore che annullava i suoni della natura e la luce che vanificava l’alternarsi di giorno e notte domi-
navano il paesaggio urbano.  
  
Il quale era affatto più spettacolare di quello costituito essenzialmente dalla natura, perché tutti i suoi 
luoghi diventarono supporto di immagini pubblicitarie ammiccanti, affascinanti e ovviamente patriotti-
che: «In questo senso si può dire che il manifesto murale è il primo mezzo di comunicazione di massa 
moderno, che non si rivolge, come il giornale, a un pubblico selezionato di lettori acquirenti, ma al 
pubblico generico e involontario, spesso passivo, che popola l’ambiente urbano, e che dev’essere rag-
giunto e colpito con tecniche grafiche di grande efficacia» (Ibidem, p.243).  
  
In queste città la piccola comunità rurale da cui i contadini soldati provenivano si espandeva a dismi-
sura nella moderna società di massa. Le persone e le norme che regolavano la vita sociale del villag-
gio si tramutavano in una burocrazia che riduceva a cifre più o meno complesse tutte le dimensioni 
della vita.  
  
I ritmi propri dei campi, legati al succedersi delle stagioni, delle semine e dei raccolti, si concretavano 
infine nell’uniformità del tempo meccanico dell’orologio ora fordista ma da tempo segreto e presente 
organizzatore della vita umana.  
  
Di conseguenza i contadini e non solo essi cominciarono a fare esperienza «di una integrazione sem-
pre più stretta tra l’elemento naturale e quello artificiale, anzi di un primato … del fattore tecnologico 
su quello biologico» (Ibidem, p. 147). La natura come fattore che determina lo scorrere della vita si 
dissolveva ai loro occhi, sbiadiva in un’immagine che solo la nostalgia poteva riportare a più vivida 
luminosità.  
  
Dopo aver sostato in questi luoghi della meraviglia e dell’inverosimile, i contadini furono costretti in 
cunicoli e tane da cui il semplice sporgersi poteva risultare esiziale. E il paradosso di questo passaggio 
risiedeva tutto nel fatto che nelle trincee ora avevano a che fare con il risvolto tenebroso di quella 
stessa seconda rivoluzione industriale di cui le città si compiacevano di mostrare il lato più corrusco.  
  
Da quel sottosuolo che erano le trincee i contadini combatterono una guerra di cui non comprendeva-
no le ragioni. E come accadde per i contadini, anche le trincee nell’immagine propagandata ai civili si 
mitizzarono e si trasformarono in luoghi ben costruiti, sicuri, ordinati in cui la mortale quotidianità del-
la vita di trincea era trasfigurata nella quotidianità di una vita rurale arcadica fatta di gesti sia di fatica 
che di distrazione ma mai di morte e di violenza, quasi a voler segnare la continuità tra la vita nei 
campi e quella nelle trincee (Mario Isnenghi - Giorgio Rochat, La grande guerra 1914-1918, Firenze, 
La Nuova Italia, 2001, p. 233).  
  
Ma la realtà della trincea era ben altro. Era il fango, la mancanza di sicurezza, la precarietà e la prov-
visorietà. Era condizionata e forgiata sia dalle caratteristiche del terreno in cui cunicoli, ridotti e cam-
minamenti erano scavati, sia dai proietti dell’artiglieria del nemico che ne sconquassavano la linearità.  
  

Soldati Contadini 1915Soldati Contadini 1915Soldati Contadini 1915---191819181918   
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Lo storico Eric J. Leed nel suo Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella prima 
guerra mondiale, Bologna ha osservato che la metafora del labirinto ricorre spesso nei resoconti dei 
combattenti per la sua idoneità «… a simboleggiare la natura frammentata, disintegrata e disgiuntiva 
del paesaggio in cui erano inseriti i combattenti della guerra di trincea» (Eric J. Leed, op. cit, p. 109). 
Con le parole di Charles Carrington, in trincea « È impossibile mantenere il senso dell’orientamento ed 
ogni passo costa una fatica immensa.  
  
Quando poi il sistema di trincee è stato squassato dalla battaglia, la confusione raggiunge il suo grado 
massimo [e] un vecchio e tormentato campo di battaglia come quello della Somme, diventa infine un 
labirinto di trincea senza criterio alcuno» (ibidem, p. 109). Gli armamenti moderni e la loro quantità 
«…definirono una struttura fisica - il sistema di trincea - che assunse le sembianze di un mondo labi-
rintico, in grado di dettare il comportamento, le relazioni sociali, la coscienza di sé del combatten-
te» (Ibidem, p. 106).  
  
In questo labirinto dominavano innanzitutto e per lo più la noia e la monotonia. Difatti, la guerra di 
posizione e di logoramento conferiva al fronte una immobilità che vanificava tutti gli sforzi di manovra 
dei comandi. In queste circostanze, i fanti, nell’attesa dell’ordine di assalto, occupavano il tempo con 
la manutenzione delle trincee, con la costruzione di collegamenti che rendessero più agevoli i riforni-
menti dalle retrovie, con l’”arredo” degli spazi in cui trascorrevano le giornate al fine di renderli più 
confortevoli e familiari.  
  
Da questo punto di vista assumeva un rilievo esistenziale di primo ordine il momento della posta il cui 
mancato arrivo «priva il soldato di ciò di cui ha maggiormente bisogno: qualcuno che, scrivendogli, gli 
dia un nome, lo tenga in collegamento con la vita normale, gli parli del paese e delle cose di casa. 
L’inesausto bisogno di leggere e scrivere lettere – testimoniato dai numerosi reperti di “scrittura popo-
lare” - è il frutto precipuo della guerra come «evento separatore»; e – come l’altro storico evento se-
paratore, l’emigrazione, che è anch’essa partenza per un nuovo mondo – costringe una massa illette-
rata a industriarsi» (Mario Isnenghi - Giorgio Rochat, op. cit., p. 237). 
  
Non a caso durante la guerra aumentò considerevolmente il volume della corrispondenza nonostante 
che nel prosieguo della guerra«le lettere [giungessero] alle famiglie con sempre minor frequenza, an-
che perché, in seguito all’affollarsi di posta non distribuita per mancanza di personale, la corrispon-
denza veniva spesso distrutta» (Giovanna Procacci, Dalla rassegnazione alla rivolta. Mentalità e com-
portamenti popolari nella grande guerra, Roma, Bulzoni Editore, 1999, p. 212). Significativamente tra 
il 1911 e il 1921 il tasso di analfabetismo scese dal 48,5% al 27,4%.  
  
I soldati sentivano l’urgenza di scrivere per una «spiccata esigenza autobiografica» (Antonio Gibelli, 
La grande Guerra, op. cit., p. 138). Infatti, la lettura della corrispondenza e la scrittura erano sentiti 
come uno strumento per riallacciare i legami con il proprio passato e con il mondo in cui si era vissuti 
prima della guerra perché solo ad essi si poteva ancorare un’identità personale che l’esperienza della 
guerra rischiava di rovinare irrimediabilmente. Così, nelle lettere che i fanti scrivevano ai propri cari 
l’orizzonte che definiva la loro identità era la famiglia, e la moglie in particolare. Vi traspare inoltre 
una identificazione nostalgica con il paese d’origine che difficilmente può corrispondere all’Italia.  
  
L’identità era loro garantita meglio dalla cerchia dei familiari e dei compaesani, al limite dai corregio-
nali, perché «Tanto la famiglia quanto la comunità paesana sono istituzioni ben più concrete, vicine e 
rassicuranti dello stato nazionale» (Ibidem, p. 159). Non a caso allora «il riferimento ai vincoli 
«orizzontali» familiari e comunitari si intreccia a quello «verticale» della deferenza verso i maggiorenti 
(il sindaco, il farmacista, l’avvocato): le lettere indirizzate a costoro professavano in genere fedeltà 
inalterata a dispetto della lontananza, promettono appoggi elettorali e chiedono naturalmente favori, 
aiuti, sostegno per le famiglie in difficoltà, secondo i principi classici dello scambio clientela-
re» (Ibidem, p. 161). 
  
La lettura della corrispondenza e il rancio erano gli unici momenti “lieti” di giornate che, se non veni-
vano squassate da un assalto, si ripetevano stanche, monotone, in cui ci si assuefaceva ai  
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gemiti dei corpo disseminati nella terra di nessuno che non potevano essere recuperati, ai cadaveri la 
cui decomposizione produceva tanfi pungenti ma dietro cui si poteva trovare riparo in caso di attacco 
(Ibidem, p. 337).  
Di conseguenza, la guerra di trincea fu a tutti gli effetti un’esperienza biologica per i soldati di tutti gli 
eserciti. Innanzitutto perché «L’esperienza della guerra e quella della prigionia avevano […] fatto e-
mergere con forza la dimensione del corporeo e al suo interno quella della contaminazione, vale a dire 
della commistione tra elementi opposti e incompatibili come il vivo e il morto, il commestibile e il feca-
le, la nutrizione e la decomposizione, il sano e l’infetto» (Ibidem, p. 324).  
  
In secondo luogo perché «per circa 4 anni … milioni di corpi per lo più giovani e in buona salute erano 
stati trasformati in cadaveri in putrefazione» (Ibidem, p. 7).  
  
In terzo luogo perché dopo la guerra «si dovettero contare i propri morti, collaborare al loro riconosci-
mento, seguire le operazioni del loro recupero, talvolta visitare per questo i campi di battaglia in mesti 
pellegrinaggi» in cui ci si trovò faccia a faccia con una morte massificata per nulla serena e riservata e 
con cadaveri astratti come merci e come tali accatastati e accantonati (Ibidem., pp. 336-338). Un al-
tro caratteristica, quest’ultima, che fa della prima guerra mondiale una guerra totale. 
  
Questo punto di vista biologico sul primo conflitto mondiale permette di ricordare un altro aspetto del-
la vita in trincea. Se è vero che la Grande Guerra è stata la prima guerra, in cui il numero di morti per 
ferita sopravanza quello dei morti per malattia(Mario Isnenghi - Giorgio Rochat, op. cit, pp. 265-268), 
tuttavia il numero di soldati italiani ricoverati negli ospedali per malattie varie fu incredibilmente alto: 
1.057.000 nel 1917 e 1.310.300 nel 1918.  
  
Queste cifre tengono conto anche degli ospedalizzati provenienti dal paese ma sono ben distanti per 
eccesso dai dati degli altri paesi europei. Questa diversità può essere spiegata adducendo: il ritardo 
dello sviluppo italiano rispetto al resto d’Europa; l’allargamento della platea degli arruolati, dovuta alla 
chiamata anche di uomini già affetti da malattie; l’introduzione della vaccinazione contro il colera e il 
tifo solo nell’inverno 1915-1916.  
  
Infine, si può senz’altro imputare un’incidenza così estesa delle malattie alle pessime condizioni di vita 
in cui Cadorna costringeva i suoi soldati. Così, mentre i soldati francesi nel 1915-1916 «avevano già 
quello che i soldati italiani ottennero soltanto nel 1918: turni regolari di riposo, vitto abbondante, li-
cenze garantite, propaganda effige, regime disciplinare senza eccessi terroristici […] Le truppe italiane 
fruirono di minori riguardi» (Ibidem, pp. 267). 
  
L’altra faccia del fronte era l’assalto. Non la battaglia, ma una successione di assalti settoriali che po-
teva durare mesi. L’attacco era sempre preparato da un artiglieria comunque insufficiente a distrug-
gere reticolati e trincee austriache. Dopo questo fuoco di preparazione, la fanteria attaccava in forma-
zioni compatte, subendo le raffiche delle mitragliatrici e i proietti dell’artiglieria che sconvolgevano la 
terra di nessuno.  
  
Se raggiungevano le trincee austriache le truppe dovevano sostenere i contrattacchi austriaci. Nel ca-
so si fossero fermate a ridosso dei reticolati nemici, i fanti dovevano costruire precarie posizioni da cui 
preparare un nuovo attacco o ripiegare (Ibidem., p. 165). Le offensive finivano così per «consistere 
soltanto in una successione di attacchi frontali, settore per settore, ripetute fin quando le truppe non 
crollano» (Ibidem, p. 163). 
  
Nella memorialistica di guerra il momento dell’assalto è argomento centrale. Vi si descrivono uomini 
che rifiutavano di uscire dalle trincee e che quindi erano passibili di immediata esecuzione ad opera 
dei loro superiori.  
  
Trapela «la natura sanguinosa e spietata della tattica offensiva di Cadorna, che dal Comando supre-
mo, discende per gradi sino ai reparti minori: uomini contro macchine, avendo ancora abbondanza di 

uomini e penuria di macchine, come avviene in particolare nei primi mesi, e  
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andando a urtare contro posizioni munite, sovrastanti e predisposte alla difesa» (Ibidem, p. 241).  
  
Tattica sanguinosa e spietata anche perché «gli attacchi italiani dovevano essere condotti in salita, 
sotto il fuoco d’artiglieria ben diretto da osservatori che dominavano tutta la zona dei combattimenti, 
mentre le riserve e i movimenti austriaci erano sottratti al fuoco italiano» (Ibidem, p. 156).  
  
La paura di morire dominava i momenti precedenti l’attacco. Oppure incuteva terrore la certezza di 
essere sventrati dalle mitragliatrici, o l’immagine dei corpi che giacevano agonizzanti nel territorio de-
solato tra i reticolati o impigliati in essi, o l’assoluta insensatezza di un assalto che non avrebbe porta-
to a nulla, o quantomeno a nulla di significativo per la distante causa italiana, certo non lo sfonda-
mento delle linee nemiche.  
  
In uno dei film più intensi dedicati alla strage che si consumò lungo il fronte occidentale, Paths of 
Glory (1957) di Stanley Kubrick, la sequenza che precede l’attacco alla posizione tedesca detta il For-
micaio, ritrae due soldati che disquisiscono “amabilmente” della morte: 
  
Arnaud: “Io non ho paura di morire domani... Ho paura che mi uccida...  
Soldato: “è chiaro come la notte”  
Arnaud: “Preferiresti essere ucciso da una baionetta o da una mitragliatrice?” 
Soldato: “Ma da una mitragliatrice” 
Arnaud: “Anch’io la penso così: tra le due armi la mitragliatrice è più veloce, più pulita e meno doloro-
sa” 
Soldato: “Cosa vuoi dimostrare?”  
Arnaud: “Che la maggior parte ha più paura del dolore che di morire [pausa] Guarda Bernard. Ha il 
panico se gli parli di gas. Invece a me non dà fastidio. Lui ha visto gente fregata dal gas e questo lo 
ha spaventato. Ti dico una cosa. Mi sentirei perduto senza elmetto in testa, mentre non mi importa di 
non avere un elmetto sul sedere, e sai perché” 
Soldato: “si, perché c’è il cervello...” 
Arnaud: “perché so che una ferita in testa fa molto più male. Là c’è soltanto carne ma la testa è tutto 
un osso” 
Soldato: “già è il caso tuo” 
Arnaud: “Dimmi un po’: baionetta a parte, di che cosa hai più paura?” 
Soldato: “Ma di una grossa bomba!” 
Arnaud: “Esatto! Proprio come me! Perché ti può dilaniare più di qualsiasi altra cosa; vedi, se hai pau-
ra di morire dovresti viver nel panico per tutta la vita perché sai che un giorno devi morire; e poi, se è 
la morte che veramente ti spaventa, perché ti preoccuperesti di cosa ti uccide?” 
Soldato: “Ah, sei troppo profondo per me (..). So solo che nessuno vuole morire”» 
  
La morte può essere causata dalla baionetta - una morte che, se ricorda il corpo a corpo delle batta-
glie con la spada, non è detto che arrivi subito, è potenzialmente agonizzante. La mitragliatrice è mi-
gliore della baionetta perché veloce, pulita e meno dolorosa, a meno che le sue pallottole non impatti-
no le ossa del cranio.  
  
La morte è, ancora, quella data dal gas - una morte psichica e fisica insieme, che può distruggere la 
persona negandole anche il conforto della morte. Oppure la morte è quella provocata da una grossa 
bomba, una morte che dilania il corpo, che frantuma le ossa, che decapita il corpo. Quest’ultima è la 
morte, “l’essere uccisi”, che fa più paura, che incute terrore perché dilania, spezza, manda in mille 
pezzi una corporeità ultimo baluardo dell’identità anche nella morte. 
  
Ecco allora che dietro le quinte dell’assalto è tutto un montare di sentimenti che l’esperienza diretta 
della guerra inevitabilmente provocava e che scavava «non solo fra i soldati semplici, ma fra i migliori 
degli ufficiali di complemento – un senso profondo di diversità e di rancore fra combattenti e comandi, 
alti e intermedi» (Ibidem, p. 242), e fra il fronte e la società civile.  
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CENTENARIO DELLA DEDICAZIONE 1918-2018 

VI SETTIMANA DI SANT’ALESSANDRO MARTIRE 
al VII Miglio della Via Nomentana. 

DAL 31 Maggio al 9 Giugno 2018 

 
31 MAGGIO ORE 17.30 ESPOSIZIONE DEL DRAPPELLONE DI SANT’ALESSANDRO OPERA DEL 
MAESTRO PIETRO FAVARO DELLA SCUOLA REFFO DI TORINO. 
LITANIE DEI MARTIRI 
18.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
ORE 19.00 CATECHESI: GAUDETE ET EXULTATE 
PAPA FRANCESCO CI PARLA DI SANTITA’ 
  
1  GIUGNO PRIMO VENERDI DEL MESE 
ORE 9.30-12.00 16.00-18.00 VISITA AI  MALATI DELLA 
PARROCCHIA E CON LORO IN FAMIGLIA PREGHIERA DELLE LODI E DEI VESPRI DAL COMUNE 
MARTIRI  E S.COMUNIONE 
  
2 GIUGNO EUCARESTIA  E MARTIRIO ORE 19.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
CATECHESI; I MARTIRI E L’EUCARESTIA 
  
3 GIUGNO CORPUS DOMINI ORE 10 CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
ORE 11.00 Giardino di Sant’Alessandro  BENEDIZIONE EUCARISTICA. 
  
4 GIUGNO  ORE 19.00 CATECHESI: GAUDETE ET EXULTATE 
PAPA FRANCESCO CI PARLA DI SANTITA’ 
  
5 GIUGNO 
ORE 19.00 VIA CRUCIS MARTIRI DEL NOSTRO TEMPO VIA FRATELLI MARISTI 
  
6 GIUGNO 
ORE 19.00 CATECHESI: GAUDETE ET EXULTATE 
PAPA FRANCESCO CI PARLA DI SANTITA’ 
  
7 GIUGNO 
ORE 18.00 SANTA MESSA VIA PRATO LAURO 
PROCESSIONE IN ONORE DI SANT’ALESSANDRO – VIA PRATO LAURO E FRATELLI MARISTI 
  
8 GIUGNO SACRO CUORE DI GESU’ 9.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

 
9 GIUGNO 2018 

CONCLUSIONE DEL CENTENARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA DI 
SANT’ALESSANDRO 

 
ORE 18.00 CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA SOLENNE 

PRESIEDUTA DAL VICARIO GENERALE  DI  SUA SANTITA’ PER LA  

DIOCESI DI ROMA S.E.REV.MA MONS. ANGELO DE DONATIS 
 

 

ORE 19.30 SULLA PIAZZA RAPPRESENTAZIONE DELLA PASSI ONE 
DI S.ALESSANDRO - RAGAZZI SCUOLA “PICCOLO UOMO 
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06 41 400 216 

CENTENARIO DELLA DEDICAZIONE  
1918-2018 

SANT’ALESSANDRO MARTIRE 
al VII Miglio della Via Nomentana. 

 
 

 

“FESTA IN PIAZZA” 

 

16 GIUGNO 2018 

 
CARI AMICI DI SANT’ALESSANDRO, 

QUEST’ANNO LA NOSTRA CHIESA COMPIE 100 ANNI E LA FESTA 

SARA’UN INCONTRO IN FAMIGLIA PER TUTTI 

NOI CHE QUI SIAMO NATI, CRESCIUTI, VIVIAMO MA ANCHE PER 

COLORO CHE PER MOTIVI DI LAVORO SONO FUORI DALLA NOSTRA 

PARROCCHIA MA CON IL CUORE SONO VICINI A NOI. LE NOSTRE 

FESTE LE CONOSCETE: 

MUSICA,BALLO,RUOTA,FUOCHI. 

RICORDEREMO ALCUNI ANGELI CHE SONO IN CIELO, AMICI CARI, 

SALUTEREMO ALCUNI AMICI CHE HANNO COLLABORATO PER ANNI 

ALLA RIUSCITA DELLA NOSTRA FESTA. 

E IL BRINDISI FINALE AUGURIO PER IL PROSSIMO 2028 CENTENARIO 

DELLA NASCITA DELLA PARROCCHIA DI SANT’ALESSANDRO. 

VI ASPETTIAMO CON GIOIA. 

 

 

20 MAGGIO 2018           IL COMITATO DEL CENTENARIO 

                                           GLI ANIMATORI DELLA FESTA 
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