
Carissimi Fratelli e Sorelle, 

il Santo Padre ha chiesto a tutte le Parrocchie di aprirsi all’accoglienza dei 

profughi, che in tantissimi, compresi moltissimi bambini, fuggono dalla loro terra 

distrutta e bussano alla porta dell’Europa. La Caritas Diocesana da anni è 

impegnata in questa accoglienza e sta collaborando con molte parrocchie 

romane per trovare uno spazio dignitoso a chi ha perso tutto. 

Anche noi da tempo stiamo cercando una soluzione per poter rendere la Parrocchia accogliente, 

ed è stata trovata, insieme alla Caritas, la soluzione di adattare una parte dei locali della Parrocchia 

per renderli un miniappartamento. I pochi lavori necessari hanno però, secondo una stima di 

massima, un costo per la nostra Parrocchia non affrontabile: si tratta di circa 10.000 Euro. 

Abbiamo pensato che molti di questi costi potrebbero essere risparmiati se ciascuno mettesse a 

disposizione un po’ del proprio tempo e, soprattutto, delle proprie capacità professionali 

necessarie in questo momento, quali muratore, elettricista, idraulico, piastrellista ecc…. 

Vi chiedo quindi di manifestare la vostra disponibilità e partecipare a questa attività. Potete 

inviare una mail all’indirizzo dragoncelloinsieme@gmail.com,  

oppure iscrivervi al gruppo Facebook “Dragoncello Insieme”. Questa iniziativa è aperta a tutte le 

persone di buona volontà del quartiere.   

Apriamo la porta a chi ha perso tutto, sperando che Cristo un giorno ci apra la Sua. 

Un caro saluto 

Solennità Cristo Re dell’Universo, 22 novembre 2015  

                                                                                            don Gregorio  

 

In ricordo di Augusto Zampa ( R.I.P.  15/12/2015); 

  

Augusto ci racconta la timidezza e le difficoltà vissute nell'infanzia e 

durante i primi amori ...  La concezione dell'amore - Augusto Zampa - 

Memoro 

  

Ps. Dalla volontà di mantenere vivo il ricordo di Augusto è sorta l'idea di intitolargli il locale che la 

Parrocchia si appresta ad allestire per l'accoglienza dei rifugiati. La famiglia ha acconsentito 

ed ha autorizzato a raccogliere il contributo durante il funerale. Sono stato raccolti 1.362,30 

euro. Questo gesto ci commuove profondamente. Chi desidera può fare il versamento tramite il 

bonifico bancario sul conto intestato alla parrocchia presso la Banca di Credito Cooperativo di 

Roma, Agenzia 29 di Dragona - IBAN IT 60 B 08327 03229 00 00 00 00 4700.    

  

Grazie Augusto!  

R.I.P.  

      



 

Carissimi,  

A partire dalla domenica, 13 dicembre 2015 fino al 31 dicembre abbiamo accolto la 

disponibilità di 27 famiglie o persone a sostenerci con il contributo economico il 

progetto di accoglienza dei rifugiati per una somma mensile di 535 euro per un 

anno.  

Abbiamo intanto la disponibilità di un-due elettricisti, un muratore per le pareti in 

cartongesso e di un idraulico.  

A questa somma si aggiungono le offerte raccolte in occasione del funerale di 

Augusto Zampa per un totale di 1.362,30 €. 

 

 

A partire dalla domenica, 13 dicembre 2015 fino al 31 dicembre abbiamo accolto la 

disponibilità di 27 famiglie o persone a sostenerci con il contributo economico il 

progetto di accoglienza dei rifugiati per una somma mensile di 535 euro per un 

anno.  

Abbiamo intanto la disponibilità di un-due elettricisti, un muratore per le pareti in 

cartongesso e di un idraulico.  

 

21 marzo 2016 A.D., Lunedì Santo ed il primo giorno di primavera, abbiamo 

cominciato i lavori di ristrutturazione dello spazio per l'accoglienza dei rifugiati nella 

nostra parrocchia. 

 

7 maggio 2016: sono stati quasi conclusi i lavori di muratura. Sono stati passati i cavi 

elettrici, sono finiti i lavori di posa del cartongesso con il quale abbiamo chiuso due 

porte interne che comunicavano con la canonica. E' stato fatto impianto idrico per 

l'angolo cottura (sia acqua fredda sia calda). E' stato diviso il bagno creando un 

posto per la lavatrice e box doccia.  

Fino ad oggi abbiamo raccolto 5.823,30 €, dei quali abbiamo speso 4.616,56€ per il 

materiale occorrente (edile, elettrico ed idraulico). Sono rimasti in cassa 1.206,74 €. 

Grazie a tutti coloro che ci sostengono economicamente e a coloro che 

gratuitamente hanno prestato il loro lavoro e la professionalità (Claudio ed Alex, 

Roberto e Ludovico, architetto). 

Per vedere alcune foto: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1620585954930041&set=oa.10036907

13049889&type=3&theater 

 


